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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
1A) DECISIONI DELLA CORTE

PENA - Esecuzione - Rinvio facoltativo - Casi - Tassatività - Con-
dizioni esecuzione contrarie al senso di umanità - Mancata previsione
- Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità, I, 289.

1B) ORDINANZE DI RINVIO
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Persone offese
dal reato - Richiesta di risarcimento del danno direttamente alla so-
cietà o ente che debba rispondere del fatto dei dipendenti - Mancata
previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non manife-
stamente infondata, I, 305.

REVISIONE - Casi di revisione - Errore di fatto - Diversa valuta-
zione di prove già assunte nel precedente giudizio - Mancata previ-
sione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifestamente
infondata, I, 302.

2) CORTE EUROPEA PER
I DIRITTI DELL’UOMO

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - Tutela prevista dall’art. 10 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - Prevedibilità di pene detentive in caso
di violazione della normativa interna - Limiti - Compatibilità con
l’art. 10 CEDU solo se grave violazione di altri diritti fondamentali,
I, 309.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale -
Compresenza di una finalità pubblica - Configurabilità - Condizioni
- Fattispecie relativa a mancata specificazione nel ricorso della parte
civile della prevalente intenzione del pubblico ufficiale di favorire
se stesso o terzi, II, 659, 164.

Tentativo - Membro del Parlamento - “Raccomanda-
zione” fatta da un membro del Parlamento ad altri pubblici ufficiali
per compiere atti del loro ufficio - Configurabilità - Esclusione, II,
660, 165.

APPELLO - Cognizione del giudice - Esclusione di una circostanza
aggravante o riconoscimento di una circostanza attenuante in acco-
glimento dei motivi proposti dall’imputato - Conferma della pena
applicata in primo grado - Violazione del divieto di reformatio in
peius - Esclusione - Obbligo di motivazione adeguata sul giudizio
di bilanciamento tra circostanze, III, 611.

Sentenza - Motivazione - Contenuto minimo - Motiva-
zione apparente apodittica o tautologica - Configurabilità - Condi-
zioni, III, 617, 263.

Sentenza - Motivazione per relationem alla motivazione
della sentenza di primo grado - Legittimità - Condizioni, III, 618, 264.

ARMI E MUNIZIONI - Munizioni calibro 9 x 19 - Destinazione
alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato - Sono munizioni da
guerra, II, 628.

Porto di armi o di oggetti atti ad offendere senza giusti-
ficato motivo - Condotta - Precedente detenzione in un luogo in cui
il porto è considerato lecito - Necessità - Esclusione - Porto in luoghi
diversi dall’abitazione e dalle sue appartenenze - Sufficienza, II,
661, 166.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo ma-
fioso - Concorso esterno - Mediazione tra cosca e mondo politico
ai fini dello scambio tra voti e futuri favori - Configurabilità - Con-
dizioni, II, 662, 168.

Associazione di tipo mafioso - Qualifica di capo, promo-
tore od organizzatore - Posizione formale - Sufficienza - Esclusione
- Effettivo esercizio del ruolo di vertice - Necessità - Fattispecie re-
lativa a reggente di una cosca sostituito per il mancato esercizio del
ruolo, II, 661, 167.

Astensione e ricusazione del giudice - Motivi - Manifestazione di un
“parere” o di un “convincimento” - Definizioni - Differenze, III, 596.
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Astensione e ricusazione del giudice - Motivi di astensione obbli-
gatoria e di ricusazione - Deroga al principio del giudice naturale -
Tassatività e stretta interpretazione, III, 596.

CALUNNIA - Condotta - Predisposizione da parte di un imputato
di scritto contenente la falsa ritrattazione di accuse a suo carico fatto
recapitare al proprio difensore - Tentativo di calunnia - Configura-
bilità, II, 662, 169.

Falsa attribuzione da parte dell’imputato del reato a terzi
- Scriminante del diritto di difesa - Applicabilità - Condizioni - Fat-
tispecie relativa a soggetto che il giorno successivo a quello in cui
gli era stato contestato il reato di guida senza patente aveva accusato
il verbalizzante di falso ideologico, II, 663, 170.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Associazione per de-
linquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Criterio di determi-
nazione - Luogo di commissione del primo dei delitti programmati,
III, 618, 265.

CONCESSIONE IN SUBAPPALTO DI LAVORI APPALTATI DA
UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SENZA AUTORIZZA-
ZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - Con-
cessione in subappalto di lavori in misura superiore a quella
autorizzata - Configurabilità del reato - Esclusione, II, 609.

CONCUSSIONE - Impiegato dell’ufficio provinciale del lavoro -
Prospettazione ad invalido civile da parte di un impiegato dell’uf-
ficio del lavoro di gravi rischi e difficoltà per ottenere il lavoro ac-
compagnata da pretesa di prestazioni sessuali - Configurabilità del
reato anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, II, 663, 171.

DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL’INGEGNO - Ma-
nuale riprodotto ad uso interno realizzato nell’ambito di un rapporto
di lavoro subordinato - Mancata indicazione dell’autore - Reato pre-
visto dall’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 - Configurabilità
- Esclusione, II, 664, 172.

Opere musicali - Diffusione in pubblico senza autorizza-
zione - Presenza di arrangiamenti personali - Liceità dell’esecuzione
- Esclusione, II, 665, 173.

Opera musicale - Diffusione in pubblico senza autoriz-
zazione - Complesso musicale - Responsabilità  di tutti i componenti
e non del solo direttore, II, 665, 174.

EDILIZIA - Zone sismiche - Regione Siciliana - Deroga alla legi-
slazione nazionale in materia urbanistica - Estensione alla disciplina
antisismica - Esclusione, II, 665, 175.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Misure cautelari -
Sospensione dell’esecuzione della consegna in attesa del riconosci-
mento della protezione internazionale ai sensi del d. lgs. 28 gennaio
2008, n. 25 - Disciplina dei termini di durata massima delle misure
coercitive - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla so-
spensione dell’esecuzione del decreto ministeriale di estradizione
disposta dal giudice amministrativo in attesa della definizione del-

l’impugnazione davanti al tribunale civile del diniego della prote-
zione internazionale, III, 619, 266.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità materiale in atto pubblico - Condotta -
Notaio che in un contratto di compravendita immobiliare sovrap-
ponga a quello originario un diverso numero del foglio di mappale
- Configurabilità del reato, II, 666, 176.

FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE (SPERGIURO) - Am-
missibilità o decisorietà del giuramento in base alla legge civile -
Rilevanza sulla configurabilità del reato - Esclusione, II, 666, 177.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Pressione per non far pre-
sentare una denuncia di reato - Configurabilità - Fattispecie relativa
a tentativo di dissuasione dalla presentazione di una denuncia per
violenza sessuale su minore, II, 667, 178.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Appello - Potere del giudice di di-
sporre l’integrazione probatoria d’ufficio e su richiesta - Fattispecie
relativa ad acquisizione di documenti finalizzata al riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., III,
619, 267.

IMPUGNAZIONI - Effetto estensivo - Prescrizione dichiarata nei
confronti dell’imputato appellante - Effetto estensivo dell’impugna-
zione all’imputato non appellante - Sussistenza - Passaggio in giu-
dicato della sentenza nei suoi confronti - Irrilevanza, III, 620, 268.

Interesse all’impugnazione - Impugnazione dell’imputato
per l’esclusione di una circostanza aggravante - Giudizio di preva-
lenza di circostanze attenuanti - Sussistenza dell’interesse, III, 621,
269.

Presentazione a giudice incompetente - Trasmissione
degli atti al giudice competente - Ambito di applicabilità del prin-
cipio - Limiti - Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio
dell’ordinanza della Corte di appello con cui si era deciso sulla ri-
chiesta di restituzione nel termine per impugnare davanti al giudice
competente, III, 622, 270.

INDULTO - Reato abituale - Consumazione protrattasi in epoca
successiva alla scadenza del termine di operatività dell’indulto - Ap-
plicazione dell’indulto frazionato per le condotte precedenti - Esclu-
sione - Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, II, 667, 179.

INDUZIONE INDEBITA DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL-
L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO A DARE O PRO-
METTERE DENARO O ALTRA UTILITÀ - Condotta - Condotta
di induzione - Nozione - Fattispecie relativa alla richiesta di una
percentuale del contributo comunitario richiesto dal privato da parte
del funzionario incaricato di istruire la pratica per un celere e posi-
tivo accoglimento dell’istanza, II, 624.

Natura di reato bilaterale - Esclusione - Continuità nor-
mativa con la precedente fattispecie di concussione - Sussistenza,
II, 624.
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Collocazione di microscopie in luogo di privata dimora -
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, Cod.
proc. pen. in relazione all’art. 14 della Costituzione, III, 622, 271.

Divieto di utilizzazione di intercettazioni relative a co-
municazioni di soggetti tenuti al rispetto del segreto professionale -
Ambito di applicazione - Fattispecie relativa a intercettazione di
conversazione di un imputato con un avvocato su fatti di rilievo pe-
nale per aver dei consigli di carattere tecnico, III, 623, 272.

Documentazione - Istanza di distruzione presentata dal-
l’indagato - Rigetto de plano senza fissazione dell’udienza camerale
- Provvedimento abnorme - Fattispecie relativa a procedimento ar-
chiviato, III, 624, 273.

Utilizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercet-
tazioni dichiarata dalla Corte di cassazione con pronuncia inciden-
tale intervenuta nei confronti di un compartecipe nel medesimo
reato - Effetto preclusivo - Esclusione - Fattispecie relativa a inter-
cettazioni eseguite con impianti diversi da quelli installati in Procura
in base a un provvedimento privo di specifica motivazione, III, 624,
274.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari - Reati
connessi alla carica o all’ufficio ricoperti dall’agente - Dismissione
della carica - Rilevanza - Limiti - Motivazione adeguata sulle ra-
gioni della persistenza - Necessità - Fattispecie relativa misura cau-
telare adottata in relazione ai reati di crollo di costruzione o altri
disastri dolosi, di rimozione od omissione di cautele contro infortuni
sul lavoro, di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, III,
625, 275.

Impugnazioni - Appello - Appello del P.M. - Motivi li-
mitati alla sola adeguatezza della misura - Poteri del tribunale del
riesame - Verifica della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari
- Condizioni, III, 626, 276.

Impugnazioni - Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizi
di motivazione inerenti al provvedimento applicativo della misura
cautelare - Censure dedotte per la prima volta in sede di legittimità
- Inammissibilità, III, 626, 277.

Impugnazioni - Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizio
di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza - Sindacato della
Corte - Limiti, III, 627, 278.

Impugnazioni - Riesame - Omessa trasmissione al tribu-
nale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni tele-
foniche non inviati al g.i.p. - Perdita di efficacia della misura -
Esclusione - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Condizioni, III,
628, 279.

Impugnazioni - Riesame - Poteri del tribunale - Valuta-
zione di elementi sopravvenuti rispetto alla decisione del giudice
che ha adottato la misura - Limiti, III, 628, 280.

Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Facoltà di pre-
sentare memorie - Spettanza anche al P.M. che ha richiesto l’appli-
cazione della misura cautelare, III, 629, 281.

Impugnazioni - Riesame - Sopravvenuta sostituzione
della misura coercitiva con una misura interdittiva - Inammissibilità
del riesame - Limiti, III, 629, 282.

Impugnazioni - Riesame - Termine - Richiesta proposta
dal difensore - Decorrenza del termine - Attestazione in calce al ver-
bale di interrogatorio di avere ricevuto l’avviso di deposito, III, 629,
283.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inter-
cettazioni ambientali -Abitacolo di un’autovettura - Luogo di privata
dimora - Esclusione - Inapplicabilità dell’art. 266, comma 2, Cod.
proc. pen., III, 630, 284.

Misure coercitive - Divieto di avvicinamento alla persona
offesa - Individuazione dei luoghi oggetto del divieto - Criteri, III,
630, 285.

Misure interdittive - Responsabilità da reato degli enti -
Ordinanza applicativa - Motivazione sulla sussistenza dei gravi in-
dizi del reato presupposto - Rinvio per relationem al provvedimento
applicativo delle misure cautelari personali - Difetto di motivazione
- Sussistenza, III, 631, 286.

Misure cautelari interdittive - Responsabilità da reato di
enti - Provvedimento applicativo - Motivazione - Contenuto - Espo-
sizione dei motivi per cui si ritengono non rilevanti gli elementi ad-
dotti dalla difesa - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento
motivato per relationem a un provvedimento applicativo di misura
coercitiva senza tener conto delle contestazioni della difesa in sede
di riesame e richiamate nell’udienza per l’applicazione della misura,
III, 632, 287.

Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in
carcere nei confronti di soggetto imputato di concorso esterno in
associazione mafiosa - Elementi idonei a vincere la presunzione re-
lativa - Valutazione di ripetibilità della situazione che ha dato luogo
al contributo dell’extraneus alla vita dell’associazione - Sufficienza,
III, 577.

Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui
all’art. 275, comma 3, C.p.p. nei confronti di soggetto imputato di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso - Superamento
della presunzione relativa - Valutazione prognostica di ripetibilità
della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla
vita dell’associazione - Sufficienza, III, 583.

Procedimento - Astensione dalle udienze dei difensori in
adesione a una protesta della categoria - Impossibilità - Fattispecie
relativa e rigetto di istanza di rinvio presentato dal difensore alla
Corte di Cassazione, III, 609.

Termine di durata massima della custodia cautelare - Pro-
roga - Carattere eccezionale - Subordinazione ad accertamenti par-
ticolarmente complessi - Riferimento ad attività in corso necessarie
per rendere utilizzabili - Legittimità - Fattispecie relativa all’esi-
genza di esaminare compiutamente numerosi documenti rinvenuti
in sede di perquisizione, III, 632, 288.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Ricorso per cas-
sazione della parte civile avverso l’ordinanza del tribunale del rie-
same di revoca del sequestro conservativo - Legittimazione della
parte civile - Sussistenza, III, 633, 289.

Impugnazioni - Riesame - Esistenza di una causa di non
punibilità - Rilevanza - Condizioni, III, 633, 290.

Impugnazioni - Riesame - Ricorso del terzo interessato -
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Ricorso presentato personalmente dall’interessato - Inammissibilità,
III, 634, 291.

Sequestro preventivo - Istanza dell’indagato per il pre-
lievo mensile da una somma di denaro sequestrata per provvedere
alle primarie esigenze di vita del titolare dei beni sequestrati - Ri-
getto - Legittimità - Diritto alla restituzione dei beni - Esclusione,
III, 634, 292.

NOTIFICAZIONI - All’imputato - Elezione di domicilio - Succes-
siva dichiarazione di domicilio - Prevalenza della dichiarazione -
Condizioni, III, 635, 293.

All’imputato - Elezione di domicilio contenuta nel corpo
dell’atto di impugnazione sottoscritto o presentato personalmente
dall’interessato - Invalidità - Esclusione - Notificazioni degli atti
successivi presso un domicilio diverso - Nullità assoluta, III, 635,
294.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Disposizioni concernenti
l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla deten-
zione - Carattere di norme penali sostanziali - Esclusione - Appli-
cabilità del principio tempus regit actum - Fattispecie relativa alla
modifica dell’art. 4 bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, in tema di
concedibilità di permesso-premio ai detenuti per il delitto di seque-
stro di persona a scopo di estorsione, III, 636, 295.

Permesso ordinario e permesso-premio - Differenze -
Fattispecie relativa a diniego di permesso ordinario richiesto per
consumare il matrimonio contratto in carcere, III, 636, 296.

PARTE CIVILE - Esercizio dell’azione civile nel processo penale
- Prescrizione - Disciplina della sospensione e dell’interruzione pre-
vista per il reato - Applicabilità, III, 636, 297.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
nei confronti di indiziato di appartenenza ad associazione di tipo
mafioso - Decreto del giudice di appello confermativo della misura
della sorveglianza speciale - Riferimento a sentenza di condanna
per associazione mafiosa di primo grado - Mancata valutazione di
assoluzione in appello dal delitto associativo - Motivazione appa-
rente - Configurabilità, III, 637, 298.

REATI TRIBUTARI - Concorso di persone nei casi di emissione o
utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Deroga all’art. 110 Cod. pen. - Operatività - Limiti - Fattispecie,
II, 648.

REVISIONE - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità per ma-
nifesta infondatezza - Criteri di valutazione - Indicazione - Effettiva
idoneità delle allegazioni difensive a travolgere il giudicato anche
nella prospettiva del ragionevole dubbio-valutabilità - Esclusione,
III, 638, 299.

RICUSAZIONE DEL GIUDICE - Formulazione di affermazioni
generiche prive di riferimenti al possibile esito del processo, alle con-
testazioni e agli imputati - Configurabilità dell’ipotesi di cui agli artt.
36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a) - Esclusione, III, 596.

RIMESSIONE DEL PROCESSO - Atti e comportamenti del P.M.
- Causa di rimessione - Configurabilità - Condizioni, III, 638, 300.

Decisione - Camera di consiglio - Mancata previsione del
diritto alla partecipazione personale dell’interessato - Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 48 C.p.p. in relazione agli artt. 3,
24, secondo comma, 111, 117 della Costituzione e dell’art. 6 della
CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni, III, 638, 301.

Presupposti - Rischio di turbamento della libertà valuta-
tiva e decisoria del giudice - Configurabilità - Esclusione, III, 639,
302.

RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Notizie di ufficio che
debbono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie, II, 619.

SENTENZA - Condanna alle spese a favore della parte civile - Plu-
ralità di imputati - Applicazione dell’art. 97 Cod. proc. civ., III, 640,
303.

TERMINI PROCESSUALI - Sospensione nel periodo feriale - Ter-
mine per impugnare sentenza emesse nel giudizio direttissimo con-
seguente alla convalida dell’arresto in flagranza - Applicabilità, III,
640, 304.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Natura di reato di peri-
colo - Effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori
del reato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in cui lo scambio di
informazioni tra le imprese aspiranti alla partecipazione alla gara
aveva concretamente alterato il confronto tra le offerte e influenzato
la regolarità della competizione, II, 609.

Procedura di aggiudicazione basata su un criterio di scelta
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

1 A)   DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 279 - 9 ottobre 2013

Pres. Silvestri - Rel. Lattanzi

Pena - Esecuzione - Rinvio facoltativo - Casi - Tassatività -
Condizioni esecuzione contrarie al senso di umanità - Man-
cata previsione - Questione di legittimità costituzionale -
Inammissibilità (Costituzione artt. 27, 2, 3, 117, primo comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, art.
3; Cod. pen. art. 147)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del-
l’articolo 147 del codice penale - in riferimento agli articoli 2, 3,
27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, que-
st’ultimo in relazione all’articolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecu-
tiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - per la pluralità di
soluzioni normative che potrebbero essere adottate: il sovraffol-
lamento delle carceri, infatti, non può essere contrastato con lo
strumento del rinvio facoltativo della pena, che, se pure potesse
riuscire a determinare una sensibile diminuzione del numero delle
persone recluse in carcere, giungerebbe a questo risultato in
modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i dete-
nuti, i quali si vedrebbero o no differire l’esecuzione della pena
in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba otte-
nere il rinvio dell’esecuzione fino al raggiungimento del numero
dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie.

(omissis)
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del co-

dice penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
con ordinanza del 18 febbraio 2013 e dal Tribunale di sorve-
glianza di Milano con ordinanza del 18 marzo 2013, iscritte ri-
spettivamente ai nn. 67 e 82 del registro ordinanze 2013 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 18,
prima serie speciale, dell’anno 2013. (omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 18 febbraio 2013 (r.o. n. 67 del

2013), il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in ri-
ferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge
4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale del-
l’articolo 147 del codice penale «nella parte in cui non prevede,
oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio fa-
coltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi

in condizioni contrarie al senso di umanità».
Il rimettente riferisce di essere investito dell’istanza di rinvio

facoltativo dell’esecuzione della pena presentata da un detenuto
e rigettata in via interinale dal magistrato di sorveglianza, che ne
aveva quindi rimesso l’esame, ai sensi dell’articolo 684 del codice
di procedura penale, al tribunale di sorveglianza. L’istanza era
motivata non già con riferimento all’esistenza di una grave infer-
mità fisica del detenuto, ma sulla base delle «condizioni di pe-
renne sovraffollamento» in cui versava la Casa circondariale di
Padova: si metteva in evidenza, infatti, una situazione che, per il
numero dei detenuti ristretti in ciascuna cella (in media, da nove
a undici), era tale da influire negativamente sulle condizioni psi-
cofisiche, sottolineandosi come l’esecuzione della pena fosse
«certamente contraria al senso di umanità e avversa al principio
rieducativo della pena ed al rispetto della persona».
Riferisce ancora il Tribunale di sorveglianza di Venezia che,

nelle more, il detenuto era stato trasferito nella Casa di reclusione
di Padova, nella quale «permanevano e permangono le condizioni
di sovraffollamento lamentate nell’istanza» risultanti dagli ele-
menti acquisiti in via istruttoria, che segnalano la presenza di 889
detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 369. Il detenuto
istante, oltre ad essere «appellante» in un procedimento per vio-
lenza privata e violazione degli obblighi della sorveglianza spe-
ciale (nel cui ambito è sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari) e ad essere destinatario della misura di sicurezza
dell’assegnazione ad una casa di lavoro (da applicarsi, previo rie-
same da parte del magistrato di sorveglianza, all’esito dell’espia-
zione della pena), sta scontando una pena complessiva di due anni,
otto mesi, sedici giorni di reclusione e sedici giorni di arresto per
vari reati (furto, falsa attestazione sulla propria identità, guida in
stato di ebbrezza, violazione degli obblighi della sorveglianza spe-
ciale, evasione), con fine pena al 18 giugno 2015.
Per il titolo definitivo, riferisce ancora il Tribunale rimettente,

il condannato è stato ristretto presso la Casa circondariale di Pa-
dova (dove dal 27 luglio 2012 al 13 agosto 2012 era stato detenuto
in custodia cautelare) dal 19 settembre 2012 all’11 gennaio 2013,
venendo ospitato, per la maggior parte del tempo, in una cella di
mq. 24,58 e con un numero di detenuti mediamente pari a nove-
dieci; successivamente è stato ristretto presso la Casa di reclusione
di Padova in una cella, divisa con altri due detenuti, di mq. 9,09
e con bagno attiguo. La cella presenta le misure “standard” fissate
dal Ministero della salute per le camere da letto di abitazione ci-
vile, misure adottate dall’Amministrazione penitenziaria quale pa-
rametro di riferimento delle camere di pernottamento benché,
peraltro, «ivi si svolga l’intera vita del detenuto».
Osserva dunque il giudice a quo che lo spazio a disposizione

dell’istante presso la casa circondariale è stato di mq. 2,43 (per 9
giorni) e di mq. 2,58 (per 122 giorni), mentre presso la casa di re-
clusione è stato di mq. 3,03 (per 33 giorni). I primi due dati risul-
tano inferiori al limite minimo considerato “vitale” dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (sentenza 16 luglio 2009, Sulejma-
novic contro Italia; sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani contro
Italia), mentre il terzo risulta superiore di cmq. 3, ma si deve con-
siderare la riduzione dello spazio effettivamente utilizzabile deri-
vante dall’ingombro costituito dal mobilio, fattore incidente sullo
spazio vitale secondo la Corte di Strasburgo: sottratta l’area oc-
cupata da tale ingombro, lo spazio a disposizione del detenuto
presso la casa di reclusione si riduce a mq. 2,85, «nettamente al
di sotto del limite “vitale” di 3 mq. come stabilito dalla Corte eu-
ropea».
Sebbene, sottolinea il Tribunale di sorveglianza di Venezia, il

criterio indicato dal secondo Rapporto generale del 13 aprile 1991
del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trat-
tamenti disumani o degradanti sia di almeno mq. 7, inteso come
superficie minima “desiderabile” per una cella di detenzione, «la
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Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq. debba
essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe
violazione “flagrante” dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per
ciò solo, “trattamento disumano e degradante”, e ciò indipenden-
temente dalle altre condizioni di vita detentiva» (concernenti, in
particolare, le ore d’aria disponibili o le ore di socialità, l’apertura
delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il
regime trattamentale effettivamente praticato in istituto).
Non sarebbe dunque revocabile in dubbio che l’istante «stia su-

bendo ed abbia subito per tutto il periodo della detenzione fino ad
oggi un trattamento “disumano e degradante”», sicché verrebbe
in rilievo la compatibilità della sua detenzione con i principi di
non disumanità della pena e di rispetto della dignità della persona
detenuta, principi sottesi all’applicazione proprio dell’istituto del
differimento della pena che viene invocato dall’interessato.
La norma impugnata sarebbe inerente al giudizio a quo, in

quanto «il richiedente invoca la sospensione della pena proprio
per l’aspetto di una sua ineseguibilità a causa delle condizioni di
intollerabile restrizione alla quale è sottoposto per il sovraffolla-
mento dell’istituto», e la questione riguarderebbe l’ambito di ap-
plicazione della norma censurata, che avrebbe incidenza attuale,
e non meramente eventuale, nel procedimento principale.
Sempre a proposito della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, il rimettente riferisce che all’istante non potrebbe
essere applicata la misura dell’esecuzione presso il domicilio della
pena detentiva a norma dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010,
n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio
delle pene detentive non superiori a diciotto mesi), come modifi-
cato dall’art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Inter-
venti urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata
dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in quanto il residuo della pena
sarebbe superiore a diciotto mesi e il condannato è stato dichiarato
delinquente abituale. La preclusione, derivante dall’applicazione,
nelle condanne in esecuzione, della recidiva reiterata, sarebbe
inoltre ostativa alla concessione della detenzione domiciliare ai
sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà) e della semilibertà
se non dopo l’espiazione di due terzi di pena (art. 50-bis dell’or-
dinamento penitenziario). Sarebbe, invece, astrattamente conce-
dibile al condannato la misura dell’affidamento in prova al
servizio sociale (peraltro non richiesta dall’interessato), ma, sot-
tolinea il rimettente, essa richiede «l’apprezzamento in fatto di un
percorso rieducativo per il tramite di una congrua osservazione»
ovvero, anche senza osservazione, «presuppone un’idoneità a pre-
venire il pericolo di commissione di reati, allorquando il compor-
tamento serbato dopo la commissione del reato sia tale da
consentire un giudizio favorevole». Analogamente preclusa dal-
l’art. 30-quater, comma 1, lettera a), dell’ordinamento peniten-
ziario sarebbe la concedibilità di permessi premio.
Pertanto, non resterebbe che ricorrere alla norma di chiusura,

invocata dall’istante, costituita dal rinvio facoltativo dell’esecu-
zione della pena, non soggetto a preclusioni ex lege ed espressivo
del principio costituzionale di non disumanità della pena. Tuttavia,
osserva il Tribunale di sorveglianza di Venezia, tale istituto è ri-
servato ai soli casi previsti, da ritenersi tassativi, in cui «più evi-
dente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio ed
irrefragabile dell’esecuzione di una pena detentiva e il principio
di legalità della stessa cui è speculare il divieto di trattamenti inu-
mani» di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Discenderebbe da tale
principio l’esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una
pena più grave di quella irrogata, esigenza che risulterebbe con-
traddetta se, per particolari condizioni fisiche individuate dalla
legge, la carcerazione incidesse non solo sulla libertà, ma anche

sull’integrità personale. Il Tribunale rimettente dovrebbe dare ap-
plicazione al principio di non disumanità della pena in un caso in
cui, pur ricorrendo i parametri in fatto di un trattamento disumano
e degradante, così come verificati in casi analoghi dalla costante
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sarebbe precluso il ri-
corso all’istituto di cui all’art. 147 cod. pen. poiché, non lamen-
tando il detenuto una grave infermità fisica, tale ipotesi non
sarebbe ricompresa tra quelle tassativamente previste dalla norma.
Se integrato dalla pronuncia richiesta attraverso l’incidente di le-
gittimità costituzionale, l’art. 147 cod. pen., anche in quanto
“norma di chiusura” del sistema, costituirebbe «l’unico strumento
di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre
nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena a
fronte di condizioni detentive che si risolvono in trattamenti di-
sumani e degradanti».
Osserva inoltre il rimettente che, da un lato, il trattamento inu-

mano non potrebbe tollerare una sua indebita protrazione e che,
dall’altro, pur attribuendo alla magistratura di sorveglianza la fun-
zione di tutela dei diritti dei detenuti in sede di reclamo giurisdi-
zionale, il sistema sarebbe comunque privo di qualsiasi
«meccanismo di esecuzione forzata, finendo dunque per generare
quei fenomeni di ineffettività della tutela che sono la negazione
del concetto stesso di giurisdizione». D’altra parte, anche ipotiz-
zando che, in accoglimento del ricorso del condannato che invochi
la tutela del proprio diritto all’esecuzione di una pena non disu-
mana, il magistrato di sorveglianza ordini il trasferimento del ri-
corrente presso una stanza detentiva non sovraffollata, sarebbe
evidente che «rendendo conforme al senso di umanità l’esecu-
zione penale nella cella ad quam, ciò avrebbe comportato la di-
sumanità dell’esecuzione della pena nella cella a qua, nella quale
subito l’Amministrazione avrebbe allocato altro detenuto per far
posto al ricorrente vittorioso nella prima, e così via: poiché ap-
partiene al fatto notorio la circostanza che la capienza (sia rego-
lamentare sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran
lunga inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze,
tale strumento di tutela sarebbe comunque rimasto inefficace».
Prevedendo il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena,

l’art. 147 cod. pen. affiderebbe la decisione al prudente apprez-
zamento del tribunale di sorveglianza, che, per un verso, potrebbe
negare il rinvio stesso qualora sussista un concreto pericolo di
commissione di delitti e, per altro verso, potrebbe invece applicare
la detenzione domiciliare “in surroga”, a norma dell’art. 47-ter,
comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario: sarebbe perciò ri-
messo all’autorità giudiziaria il «congruo bilanciamento degli in-
teressi da un lato di non disumanità della pena e dall’altro di difesa
sociale», che, in casi di particolare pericolosità del condannato,
potrebbe impedire il differimento dell’esecuzione.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Venezia, se la norma in

questione consentisse il differimento della pena per ineseguibilità
di quest’ultima a causa delle condizioni di intollerabile sovraffol-
lamento, tali da comportare un trattamento «disumano e degra-
dante», il differimento stesso non sarebbe precluso, nel caso di
specie, dal divieto di cui al comma quarto dell’art. 147 cod. pen.,
non potendosi ritenere concreto il pericolo di commissione di de-
litti. L’applicazione della norma sarebbe, invece, impedita dalla
mancata previsione di un’ipotesi di un «rinvio facoltativo, rimesso
alla prudente valutazione dell’autorità giudiziaria, allorché ricor-
rano gli estremi di un trattamento disumano e degradante come
definito dalla giurisprudenza europea sopra richiamata».
Ritiene dunque il rimettente non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 cod. pen.
«nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente
indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’esecu-
zione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condi-
zioni contrarie al principio di umanità» sancito dall’art. 27, terzo
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comma, Cost. e dall’art. 117, primo comma, Cost. in relazione
all’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, che ha individuato i parametri di «vivibilità
minima» alla luce dei quali una detenzione può definirsi «tratta-
mento inumano o degradante». Ad avviso del Tribunale di sorve-
glianza di Venezia l’attribuzione del pieno valore giuridico alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’adesione
della stessa Unione alla CEDU determinerebbero un «vincolo di-
retto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti
delle persone», vincolo che consentirebbe ai giudici nazionali di
invocare le norme sovranazionali come ulteriori parametri di ri-
ferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali; le
norme interposte diventerebbero, a loro volta, canone di valuta-
zione, entrando a far parte di uno dei termini della questione di
costituzionalità. Nella parte in cui non può essere applicato al-
l’ipotesi presa in considerazione, l’art. 147 cod. pen. sarebbe in
contrasto con il principio inviolabile della dignità della persona,
che la Repubblica in ogni caso garantisce a norma dell’art. 2 Cost.
e che a sua volta è presupposto dell’art. 27 Cost.
Il rimettente esclude la praticabilità di un’interpretazione costi-

tuzionalmente conforme, in quanto la norma censurata prevede-
rebbe casi tassativi di univoca interpretazione e non estensibili in
via analogica. In particolare, la norma non sarebbe applicabile
oltre l’ipotesi della «grave infermità fisica» prevista dall’art. 147,
comma 1, numero 2), cod. pen., comunemente intesa come «una
situazione di grave compromissione dell’organismo comportante
o un serio pericolo per la vita del condannato ovvero la probabilità
di altre rilevanti conseguenze dannose»; inoltre, sottolinea il Tri-
bunale di sorveglianza di Venezia, la serietà del quadro patologico
sarebbe da intendere in senso particolarmente rigoroso alla luce
del principio di indefettibilità della pena e del principio di ugua-
glianza, mentre ulteriore requisito sarebbe rappresentato dall’esi-
genza che la malattia necessiti di cure non facilmente attuabili
nello stato detentivo. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legit-
timità, eventuali disturbi di natura psichica, che non si traducano
in concreto in grave infermità fisica, non sarebbero idonei a giu-
stificare il differimento dell’esecuzione della pena. Pertanto, non
sarebbe possibile «né ampliare in via analogica le ipotesi di dif-
ferimento della pena né estendere il concetto di “grave infermità
fisica” fino al punto di ricomprendervi i casi di una compromis-
sione dell’integrità psico-fisica della persona detenuta che sia con-
seguenza non di uno stato patologico ma di una condizione di
detenzione “inumana” perché al di sotto dei parametri minimi di
spazio disponibile indicati dalla Corte europea».
Osserva inoltre il rimettente che la pronuncia additiva richiesta

sarebbe “a rime obbligate”, in quanto la soluzione prospettata
(prevedere il rinvio della pena nei casi di trattamento inumano ac-
certato secondo i parametri della CEDU) non sarebbe solo una tra
quelle astrattamente ipotizzabili: infatti, soltanto la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva (eventualmente anche nelle
forme della detenzione domiciliare “in surroga”), rimessa - come
negli altri casi di rinvio facoltativo - alla decisione dell’autorità
giudiziaria, sarebbe in grado di ristabilire una condizione di lega-
lità dell’esecuzione della pena nel caso concreto, laddove «tale
effetto non potrebbe direttamente avere, ad esempio, un qualsi-
voglia provvedimento a carattere indulgenziale o deflativo, questo
sì riservato al legislatore, di portata generale e applicabile in una
pluralità di casi».
Richiamata la sentenza della Corte di Strasburgo 8 gennaio

2013, Torreggiani contro Italia e gli obblighi dalla stessa discen-
denti, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ritiene che la norma
censurata sia in contrasto con l’art. 27 Cost. sotto il duplice profilo
del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finali-
smo rieducativo. Il primo profilo sarebbe comunque prevalente
sul secondo, poiché la pena non può consistere in un trattamento

contrario al senso di umanità, laddove essa, allo stesso tempo,
deve tendere alla rieducazione del condannato: pertanto, mentre
la finalità rieducativa rimarrebbe nell’ambito del «dover essere»,
e quindi su un piano esclusivamente finalistico, la non disumanità
atterrebbe al suo essere medesimo, sicché la pena inumana sa-
rebbe «non pena» e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i
casi di esecuzione in condizioni talmente degradanti da non ga-
rantire il rispetto della dignità del condannato. L’accertamento di
tali condizioni dovrebbe essere svolto sulla base dell’art. 3 della
CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che ritiene
integrato il carattere disumano e degradante del trattamento peni-
tenziario laddove alla persona detenuta sia riservato uno spazio
nella camera di detenzione inferiore o pari a mq. 3, indipendente-
mente dalle condizioni di vita comunque garantite in istituto (nu-
mero delle ore d’aria e di apertura delle porte, attività scolastiche
o lavorative, possibilità di svolgere attività di svago in locali co-
muni).
La norma censurata sarebbe anche in contrasto con l’art. 117,

primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vin-
coli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-
ternazionali, e con gli artt. 2 e 3 Cost., dovendosi intendere la
dignità umana quale diritto inviolabile, «presupposto dello stesso
articolo 27 Cost.».
La norma censurata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 27

Cost. sotto il profilo della finalità rieducativa della pena, che non
potrebbe mai dispiegarsi in condizioni di «inumanità», in quanto
«la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, produce
invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione
e rimozione del senso di colpa non inducendo nel condannato quel
significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento
individualizzato, consente l’instaurazione di una normale vita di
relazione».
Infine, dopo aver segnalato una pronuncia della Corte federale

della California, confermata dalla Corte suprema degli Stati Uniti,
e una della Corte costituzionale tedesca, il rimettente osserva,
sotto il profilo della razionalità giuridica e della coerenza costitu-
zionale, come «non siano mancati precedenti anche in altri ordi-
namenti - non sospettabili di insensibilità alle esigenze di
sicurezza - in cui si sia fatta applicazione proprio dello strumento
del differimento o della sospensione della pena per ricondurre ad
una situazione di legalità l’esecuzione della pena detentiva in si-
tuazioni di palese violazione del divieto di “pene crudeli”».
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il differimento dell’esecuzione della pena sarebbe stato richie-

sto «per ragioni che nulla hanno di giuridico ma esclusivamente
per una circostanza di fatto e transitoria, cioè un presunto tempo-
raneo “sovraffollamento” della cella» nella quale il richiedente
«era recluso al momento dell’istanza». Prive di riscontri oggettivi
e certi, le circostanze esposte sarebbero suscettibili di «mutamento
nel tempo e di elaborazioni meramente discrezionali da parte del
soggetto interessato e dell’Organo giudicante», laddove le condi-
zioni cui l’art. 147 cod. pen. ricollega il differimento facoltativo
dell’esecuzione sarebbero, al contrario, «ben precise e connesse
a fattori esattamente definiti ed apprezzabili dall’Organo giudi-
cante con precisi riferimenti agli interessi da ponderare»: il rilievo
impedirebbe «di fondare un giudizio di costituzionalità su una di-
sposizione perfettamente in linea con i precetti costituzionali di
riferimento». Gli inconvenienti lamentati dall’istante, peraltro, sa-
rebbero superabili «con mezzi adeguati al sistema, cioè con una
diversa disciplina amministrativa della organizzazione dell’istituto
di pena, di competenza dell’Autorità prepostavi ed estranea alla
potestà giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza».
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La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la mera
circostanza del momentaneo collocamento nella cella di un nu-
mero di detenuti ritenuto eccessivo rispetto a quello ottimale non
violerebbe né i parametri costituzionali posti a tutela della dignità,
dell’uguaglianza e della libertà dei cittadini (dato che l’evenienza
della carcerazione in seguito a condanna inflitta all’esito di un
giusto processo non contrasterebbe con alcuno dei parametri evo-
cati), né il principio della finalità rieducativa della pena (connesso
ad altri fattori, quali il lavoro in carcere o, nei casi ammessi, al-
l’esterno), né i valori di cui all’art. 3 CEDU (che avrebbero «una
caratterizzazione di respiro generale» e non potrebbero dirsi au-
tomaticamente compromessi «dalla situazione contingente del-
l’istituto carcerario preso in considerazione dall’ordinanza di
rimessione e, comunque, da problemi limitati al caso peculiare
oggetto del giudizio a quo»).
L’Avvocatura dello Stato osserva infine che la questione solle-

vata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia potrebbe essere ri-
solta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma censurata. Il rimettente non avrebbe esaminato criti-
camente gli orientamenti giurisprudenziali che impedirebbero
l’applicazione al caso di specie dell’art. 147 cod. pen.: una volta
astratti dal singolo caso in giudizio, i principi generali indicati
dalla giurisprudenza potrebbero orientare il giudicante verso
un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 147 e 148
cod. pen. tale da consentire il rispetto dei precetti della CEDU e
della Costituzione, rendendo così non necessaria l’invocata pro-
nuncia di illegittimità costituzionale.
Per l’ipotesi che l’intervento sollecitato dal rimettente fosse ri-

tenuto ammissibile e sufficiente ad assicurare in via generale il ri-
spetto dell’art. 3 della CEDU, l’Avvocatura dello Stato segnala la
non definitività della sentenza della Corte di Strasburgo dell’8
gennaio 2013 e riferisce che sarebbe in stato di avanzata esecu-
zione il “piano carceri” varato dal Governo per adeguare e am-
modernare gli istituti di pena. (omissis)
4.– Con ordinanza depositata il 18 marzo 2013 (r.o. n. 82 del

2013), il Tribunale di sorveglianza di Milano ha sollevato, in ri-
ferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della
CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147
cod. pen. «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espres-
samente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecu-
zione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni
contrarie al senso di umanità».
Il rimettente è stato investito dell’istanza di rinvio facoltativo

dell’esecuzione della pena presentata da un detenuto, che lamen-
tava lo svolgimento della sua reclusione con modalità disumane
equiparabili a tortura; l’istanza era stata rigettata in via interinale
dal magistrato di sorveglianza, che ne aveva quindi rimesso
l’esame al tribunale di sorveglianza. Il detenuto sta scontando la
pena di quindici anni di reclusione (di cui residua la pena di dodici
anni, sette mesi e dieci giorni) irrogata a seguito di condanna per
i delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, de-
tenzione e porto abusivo di armi; lo spazio a sua disposizione nella
cella, che divide con altri due reclusi, è pari a circa mq. 3,30, di
poco superiore al limite minimo considerato “vitale” dalla giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 16
luglio 2009, Sulejmanovic contro Italia; sentenza 8 gennaio 2013,
Torreggiani contro Italia), dovendosi però considerare che tale
spazio è in parte occupato da vario mobilio; pertanto, lo spazio
disponibile per il detenuto è di gran lunga inferiore ai mq. 3. Ri-
tiene, dunque, il Tribunale di sorveglianza di Milano che «il de-
tenuto stia subendo un trattamento “disumano e degradante”»,
sicché si pone «una questione di compatibilità della sua deten-
zione con i princìpi di non disumanità della pena e di rispetto della
dignità della persona detenuta sottesi all’applicazione proprio

dell’istituto del differimento della pena che viene invocato dal-
l’interessato».
Riferisce ancora il rimettente che, in considerazione dei reati

commessi (ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, dell’ordina-
mento penitenziario, della loro gravità e del lontano fine pena), al
condannato non potrebbe, allo stato, essere concessa alcuna delle
misure previste per esigenze meramente o prevalentemente de-
flattive (come, ad esempio, l’esecuzione presso il domicilio della
pena detentiva ex art. 1 della legge n. 199 del 2010 e successive
modificazioni) o per scopi di umanizzazione o rieducativi, che
possano comportare la sottrazione del condannato a carcerazioni
degradanti (ad esempio, i permessi premio a norma dell’art. 30-
ter dell’ordinamento penitenziario), sicché non resterebbe che ri-
correre al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena invocato
dall’istante.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano propone poi, anche in

ordine alla non manifesta infondatezza della questione, argomen-
tazioni analoghe a quelle svolte dall’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Venezia n. 67 del 2013, sottolineando, con riferi-
mento all’art. 3 della CEDU, come si tratti di «una norma di jus
cogens, che non prevede alcun tipo di eccezione o deroga in
quanto accorda al diritto di non essere sottoposti a tortura o a pene
o trattamenti inumani o degradanti una protezione assoluta, non
suscettibile di deroga, neppure in caso di guerra o qualora sussista
un pericolo pubblico per la nazione o in caso di lotta al terrorismo
o al crimine organizzato» (art. 15, comma 2, della CEDU).
Il rimettente, inoltre, richiama per un verso l’art. 32 Cost. e la

definizione di “salute” delineata dall’Organizzazione mondiale
della sanità e, per altro verso, la sentenza n. 113 del 2011, con la
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale
di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo,
quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della
CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo.
Osserva, ancora, il rimettente che gli impedimenti all’effettiva

espiazione della pena previsti dall’ordinamento sarebbero solo di
carattere individuale, riguardando la persona del detenuto e non
le condizioni in cui la pena stessa viene eseguita, laddove in altri
ordinamenti si sarebbe fatta applicazione proprio dello strumento
del differimento o della sospensione per ricondurre a una situa-
zione di legalità l’esecuzione in palese violazione del divieto di
pene crudeli: il sistema, ampiamente collaudato in Paesi del Nord
Europa, «pone il principio inderogabile del limite massimo di ca-
pienza degli istituti penitenziari», essendo prevista «la possibilità,
per i reati meno gravi e sulla base di una normativa molto strin-
gente, di evitare la detenzione vera e propria fino a quando si crea
un posto negli istituti penitenziari».
5.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, sulla base di argo-
mentazioni analoghe a quelle svolte con riferimento all’ordinanza
del Tribunale di sorveglianza di Venezia n. 67 del 2013, che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
(omissis)

Considerato in diritto
1.– Con due ordinanze analoghe, il Tribunale di sorveglianza

di Venezia e il Tribunale di sorveglianza di Milano hanno solle-
vato, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al-
l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti:
CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa ese-
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cutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 147 del codice penale «nella parte in
cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipo-
tesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa
debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità».
Escludendo in tale caso il differimento dell’esecuzione, la

norma impugnata, secondo i giudici rimettenti, violerebbe l’art.
27, terzo comma, Cost. sotto due aspetti: in primo luogo con rife-
rimento al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, trat-
tamenti, quelli oggetto delle ordinanze di rimessione, così
qualificabili in base all’art. 3 della CEDU, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, che ritiene integrato il carat-
tere disumano e degradante laddove alla persona detenuta sia ri-
servato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari a
mq. 3, indipendentemente dalle condizioni di vita comunque ga-
rantite nell’istituto penitenziario; in secondo luogo con riferimento
alla finalità rieducativa della pena, finalità compromessa qualora
l’esecuzione carceraria si svolga in condizioni di “inumanità”,
perché «la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, pro-
duce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizza-
zione e rimozione del senso di colpa non inducendo nel
condannato quel significativo processo modificativo che, attra-
verso il trattamento individualizzato, consente l’instaurazione di
una normale vita di relazione».
La norma censurata, inoltre, sarebbe in contrasto con l’art. 117,

primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, così come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha in-
dividuato i parametri di «vivibilità minima», al di sotto dei quali
una detenzione può definirsi «trattamento inumano o degradante».
Infine, l’art. 147 cod. pen., per un verso, violerebbe gli artt. 2 e

3 Cost., dovendosi intendere la dignità umana quale diritto invio-
labile, «presupposto dello stesso articolo 27 Cost.», e, per altro
verso, anche alla luce dell’esperienza di altri ordinamenti, mine-
rebbe la razionalità giuridica e la coerenza costituzionale del si-
stema a causa dell’assenza dello «strumento del differimento o
della sospensione della pena per ricondurre ad una situazione di
legalità l’esecuzione della pena detentiva in situazioni di palese
violazione del divieto di “pene crudeli”».
Entrambe le ordinanze, per motivare il contrasto con l’art. 117,

primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, fanno ri-
ferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia, relativa ai ricorsi di sette
detenuti che avevano lamentato di essere stati sottoposti a un trat-
tamento inumano e degradante, per il sovraffollamento e per altre
condizioni di degrado delle celle nelle quali erano stati costretti a
vivere.
La Corte europea ha riscontrato che i ricorrenti, nel corso della

detenzione, avevano avuto a disposizione nelle loro celle uno spa-
zio vitale individuale di tre metri quadrati, ulteriormente ridotto
dalla presenza di mobilio, e ha ritenuto che la carenza di spazio
costituisse «di per sé» un trattamento contrario alla Convenzione,
ulteriormente aggravato da altre situazioni ambientali denunciate,
quali la mancanza di acqua calda e di un’illuminazione e una ven-
tilazione sufficienti. Di qui la conclusione che vi era stata viola-
zione dell’art. 3 della CEDU.
Nella sentenza la Corte di Strasburgo ha rilevato che «il sovraf-

follamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi
dei ricorrenti» e che, come dimostrano i dati statistici, «la viola-
zione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni deten-
tive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae
origine da un problema sistemico risultante da un malfunziona-
mento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha
interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».
Considerata questa situazione, pur consapevole della «necessità
di sforzi conseguenti e sostenuti sul lungo periodo per risolvere il

problema strutturale del sovraffollamento carcerario», la Corte ha
dichiarato che «stante l’inviolabilità del diritto tutelato dall’arti-
colo 3 della Convenzione, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo
sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia
rispettata», e che, quando non è in grado di garantire a ciascun
detenuto condizioni detentive conformi all’art. 3 della CEDU, è
tenuto ad agire «in modo da ridurre il numero di persone incarce-
rate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure
punitive non privative della libertà (…) e una riduzione al minimo
del ricorso alla custodia cautelare in carcere».
Ciò considerato, la Corte europea ha preso in considerazione

le «vie di ricorso interne da adottare per far fronte al problema si-
stemico» emerso in seguito ai ricorsi, e ha affermato che, «in ma-
teria di condizioni detentive, i rimedi “preventivi” e quelli di
natura “compensativa” devono coesistere in modo complemen-
tare». Perciò «quando un ricorrente sia detenuto in condizioni
contrarie all’articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione
possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non
subire trattamenti inumani e degradanti»; inoltre il ricorrente
«deve potere ottenere una riparazione per la violazione subita».
Posti tali principi, la Corte ha aggiunto che non risponde ai ca-

noni convenzionali il reclamo al magistrato di sorveglianza ex
artt. 35 e 69 dell’ordinamento penitenziario, perché si tratta di «un
ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non
consente di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni
contrarie all’articolo 3 della Convenzione». Pertanto, ha concluso
la Corte, entro un anno dalla data in cui la sentenza Torreggiani
sarà diventata definitiva, «le autorità nazionali devono creare
senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che ab-
biano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente
una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risul-
tanti dal sovraffollamento carcerario in Italia».
2.– In considerazione dell’identità delle questioni, deve essere

disposta la riunione dei giudizi, al fine di definirli con un’unica
pronuncia. (omissis)
4.– L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto due ecce-

zioni di inammissibilità.
Con la prima si deduce, da un lato, che le circostanze esposte

dai rimettenti sarebbero prive di riscontri oggettivi e suscettibili
di «mutamento nel tempo e di elaborazioni meramente discrezio-
nali da parte del soggetto interessato e dell’Organo giudicante»,
laddove le condizioni cui l’art. 147 cod. pen. ricollega il differi-
mento facoltativo dell’esecuzione della pena sarebbero «ben pre-
cise e connesse a fattori esattamente definiti ed apprezzabili
dall’Organo giudicante con precisi riferimenti agli interessi da
ponderare», il che impedirebbe «di fondare un giudizio di costi-
tuzionalità su una disposizione perfettamente in linea con i pre-
cetti costituzionali di riferimento»; dall’altro, che «gli
inconvenienti lamentati dal detenuto istante [sarebbero] persegui-
bili con mezzi adeguati al sistema, cioè con una diversa disciplina
amministrativa della organizzazione dell’istituto di pena, di com-
petenza dell’Autorità prepostavi ed estranea alla potestà giurisdi-
zionale del Tribunale di Sorveglianza».
L’eccezione non è fondata. Le circostanze di fatto riferite dai

giudici rimettenti sono state accertate anche attraverso specifiche
acquisizioni istruttorie; la descrizione di esse risponde all’esi-
genza di delineare compiutamente le fattispecie oggetto dei giu-
dizi a quibus e la loro riconducibilità al tipo di condizioni
detentive che la Corte di Strasburgo considera lesive dell’art. 3
della CEDU. L’asserzione, poi, che tali circostanze sono suscet-
tibili di mutamento nel tempo e che gli «inconvenienti» lamentati
dagli istanti sono superabili con iniziative organizzative dell’Au-
torità competente non rileva ai fini dell’ammissibilità delle que-
stioni, che sono finalizzate all’introduzione di un rimedio
“preventivo” per i casi in cui l’Amministrazione penitenziaria non
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sia in grado di assicurare condizioni detentive compatibili con il
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
L’Avvocatura dello Stato censura poi il mancato esame critico,

da parte dei rimettenti, degli orientamenti giurisprudenziali che
impedirebbero l’applicazione ai casi oggetto dei giudizi principali
della disciplina di cui all’art. 147 cod. pen. Anche questa ecce-
zione non è fondata, in quanto i tribunali di sorveglianza di Vene-
zia e di Milano hanno escluso la praticabilità di un’interpretazione
costituzionalmente conforme sulla base di una ricostruzione della
portata della norma censurata aderente al dato letterale e in linea
con le indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità.
5.– Le questioni, peraltro, sono per una diversa ragione inam-

missibili.
6.– La complessità della situazione sottostante alle questioni

sollevate dai rimettenti impone di collocarle nel contesto della re-
altà carceraria italiana, caratterizzata da condizioni di sovraffol-
lamento che, nel suo messaggio alle Camere dell’8 ottobre 2013,
il Presidente della Repubblica ha definito intollerabili; i rimettenti
muovono da questo contesto, sottolineando come appartenga al
fatto notorio «la circostanza che la capienza (sia regolamentare
sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran lunga infe-
riore rispetto alla grandezza delle effettive presenze».
In termini analoghi si è espressa, come si è visto, la Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo, che, con la sentenza 8 gennaio 2013,
Torreggiani contro Italia, ha rimarcato come il sovraffollamento
carcerario in Italia abbia un «carattere strutturale e sistemico».
Queste valutazioni sono senz’altro condivisibili alla luce dei

dati statistici, dai quali emerge un fenomeno che, pur con intensità
diverse, sta investendo da tempo il sistema penitenziario italiano
e ha determinato una situazione che non può protrarsi, data l’atti-
tudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati
costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale e ad inci-
dere, comprimendolo, sul “residuo” irriducibile della libertà per-
sonale del detenuto, gli uni e l’altro espressione del principio
personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana
(sentenza n. 1 del 1969).
Il sovraffollamento però non può essere contrastato con lo stru-

mento indicato dai rimettenti, che, se pure potesse riuscire a de-
terminare una sensibile diminuzione del numero delle persone
recluse in carcere, giungerebbe a questo risultato in modo casuale,
determinando disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si ve-
drebbero o no differire l’esecuzione della pena in mancanza di un
criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere il rinvio dell’ese-
cuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile
con lo stato delle strutture carcerarie. L’obbiettivo dei rimettenti
del resto non è quello di introdurre nel sistema uno strumento ca-
pace di porre termine al sovraffollamento carcerario, ma quello
di apprestare una tutela per la persona che si trovi a subire un trat-
tamento penale non conforme ai principi fissati dall’art. 27, terzo
comma, Cost.
Fermo rimanendo che non spetta a questa Corte individuare gli

indirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strut-
turale e sistemico del sovraffollamento carcerario, non ci si può
esimere dal ricordare le indicazioni offerte al riguardo dalla citata
sentenza Torreggiani, laddove richiama le raccomandazioni del
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che invitano al più
ampio ricorso possibile alle misure alternative alla detenzione e
al riorientamento della politica penale verso il minimo ricorso alla
carcerazione, oltre che a una forte riduzione della custodia caute-
lare in carcere. È da considerare però che un intervento combinato
sui sistemi penale, processuale e dell’ordinamento penitenziario
richiede del tempo mentre l’attuale situazione non può protrarsi
ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita introduzione di
misure specificamente mirate a farla cessare.
7.– Ciò premesso per quanto riguarda, nei suoi aspetti generali,

la situazione di sovraffollamento carcerario, va considerato che il
suo carattere strutturale e sistemico ha indotto la Corte di Stra-
sburgo a statuire, con la procedura della sentenza pilota, che, entro
il termine di un anno dalla data in cui la decisione è divenuta de-
finitiva, le autorità nazionali devono creare un ricorso o una com-
binazione di ricorsi individuali che abbiano effetti “preventivi”
(nel senso che devono determinare «la rapida cessazione della vio-
lazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti»)
e “compensativi”, e garantiscano una riparazione effettiva delle
violazioni della CEDU risultanti dal sovraffollamento.
La necessità di introdurre un rimedio “preventivo” a tutela del

detenuto che subisce condizioni di detenzione contrarie al senso
di umanità sta anche alla base delle questioni sollevate dai tribu-
nali di sorveglianza di Venezia e di Milano, rispetto alle quali il
più generale problema del sovraffollamento carcerario rimane
sullo sfondo.
I giudici rimettenti muovono dalla esigenza di «dare applica-

zione al principio di non disumanità della pena», cui sarebbe in
grado di far fronte la “norma di chiusura” sul rinvio facoltativo
dell’esecuzione della pena, da introdurre attraverso la pronuncia
additiva richiesta a questa Corte. Tale norma costituirebbe
«l’unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al
fine di ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecu-
zione della pena», in presenza di condizioni detentive che si ri-
solvano in trattamenti disumani e degradanti.
È da aggiungere che, come correttamente rilevano i giudici ri-

mettenti, il divieto di adottare misure concretanti un trattamento
contrario al senso di umanità non può essere disgiunto, nella ri-
costruzione della sua ratio e della sua portata applicativa, dal ri-
ferimento alla finalità rieducativa (sentenza n. 376 del 1997): al
riguardo, questa Corte ha messo in luce il contesto «unitario, non
dissociabile», nel quale vanno collocati i princìpi delineati dal
terzo comma dell’art. 27 Cost., in quanto logicamente in funzione
l’uno dell’altro, posto che, in particolare, «un trattamento penale
ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione
rieducativa del condannato» (sentenza n. 12 del 1966).
7.1.– Lo statuto costituzionale e quello convenzionale del di-

vieto di trattamenti contrari al senso di umanità confermano l’esi-
genza che l’ordinamento appresti i necessari rimedi di tipo
“preventivo” a tutela del detenuto. Questi rimedi possono essere
innanzi tutto “interni” al sistema penitenziario, e quindi tali da
comportare, in casi come quelli oggetto delle ordinanze di rimes-
sione, non già la sospensione dell’esecuzione carceraria della
pena, ma, ad esempio, più semplicemente, lo spostamento del de-
tenuto in un’altra camera di detenzione o il suo trasferimento in
un altro istituto penitenziario.
Esiste dunque, in primo luogo, uno spazio per interventi del-

l’amministrazione penitenziaria che devono essere indirizzati alla
salvaguardia, congiuntamente, del diritto a non subire trattamenti
disumani e della finalità rieducativa della pena, perché il contesto
«non dissociabile» nel quale vanno collocati i due princìpi deli-
neati dal terzo comma dell’art. 27 Cost. esclude l’ammissibilità
di interventi che, allo scopo di porre rimedio a una lesione del
primo, determinino una compromissione della seconda.
È inoltre necessario che, a garanzia della preminenza dei prin-

cipi costituzionali ai quali deve conformarsi l’esecuzione della
pena, gli interventi dell’amministrazione penitenziaria si trovino
inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale.
Vengono in considerazione al riguardo le conclusioni cui è

giunta la giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela dei diritti
del detenuto: per un verso, infatti, alle disposizioni impartite, nel
corso del trattamento, dal magistrato di sorveglianza, a norma del-
l’art. 69, comma 5, dell’ordinamento penitenziario, è stata rico-
nosciuta natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere
vincolante per l’amministrazione penitenziaria è intrinseco alle
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finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sentenza n. 266
del 2009); per altro verso, si è più di recente affermato che «le de-
cisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da
detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura conten-
ziosa di cui all’art. 14-ter ord. pen., devono ricevere concreta ap-
plicazione e non possono essere private di effetti pratici da
provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre au-
torità» (sentenza n. 135 del 2013).
Sono perciò superate le incertezze espresse, sia dalla Corte di

Strasburgo, sia dai rimettenti, sull’effettività di tali decisioni, e
dunque sulla loro capacità di porre fine a condizioni detentive in-
tollerabili; tuttavia, anche per dare compiuta attuazione alle pre-
scrizioni della sentenza Torreggiani, il legislatore, per porre
termine a residue ambiguità dell’ordinamento penitenziario, do-
vrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecu-
tivi in modo da rendere certa l’ottemperanza dell’amministrazione
alle decisioni della magistratura di sorveglianza.
7.2.– Chiarito l’ambito entro il quale situazioni lesive del prin-

cipio di umanità della pena possono e devono essere affrontate at-
traverso i rimedi “interni”, occorre stabilire se questi possano
essere sufficienti o se invece sia necessaria una norma di chiusura
per il caso in cui, a causa del sovraffollamento, questi rimedi non
siano in grado di operare efficacemente, e se tale norma, come
prospettano i rimettenti, debba necessariamente prevedere un rin-
vio dell’esecuzione della pena, da rendere possibile per il giudice
attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
147 cod. pen.
Come ha rilevato fondatamente la sentenza Torreggiani, consi-

derate le dimensioni strutturali del sovraffollamento carcerario in
Italia è facile immaginare che le autorità penitenziarie non siano
sempre in grado di dare esecuzione alle decisioni dei magistrati
di sorveglianza e di garantire ai reclusi condizioni detentive con-
formi alla CEDU. Perciò deve riconoscersi che il sovraffollamento
carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche
tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da ren-
dere al tempo stesso impraticabili i rimedi “interni” di cui si è par-
lato. In questi casi occorre un rimedio estremo, il quale, quando
non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell’or-
dinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto
dal circuito carcerario, eventualmente correlata all’applicazione
nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non car-
cerarie.
8.– Riconosciute, dunque, nei limiti indicati, l’effettiva sussi-

stenza del vulnus denunciato dai rimettenti e la necessità che l’or-
dinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita
dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in
condizioni contrarie al senso di umanità, le questioni sollevate dai
tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano risultano, tuttavia,
inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potreb-
bero essere adottate; pluralità che fa escludere l’asserito carattere
“a rime obbligate” dell’intervento additivo sull’art. 147 cod. pen.
Oltre al mero rinvio dell’esecuzione della pena, sono, infatti, ipo-
tizzabili altri tipi di rimedi “preventivi”, come, ad esempio, quelli
modellati sulle misure previste dagli artt. 47 e seguenti dell’ordi-
namento penitenziario, ad alcune delle quali si è fatto riferimento
nel dibattito seguito alla sentenza Torreggiani; misure che per ov-
viare alla situazione di invivibilità derivante dal sovraffollamento
carcerario potrebbero essere adottate dal giudice anche in man-
canza delle condizioni oggi tipicamente previste. In particolare
potrebbe ipotizzarsi un ampio ricorso alla detenzione domiciliare,
sempre che le condizioni personali lo consentano, o anche ad altre
misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse da quelle
attualmente previste, da considerare forme alternative di esecu-
zione della pena. È da ritenere infatti che lo stesso condannato po-
trebbe preferire misure del genere e non avere interesse a un rinvio

come quello prospettato dai rimettenti, che potrebbe lasciare a
lungo aperta la sua vicenda esecutiva.
D’altra parte, anche a seguire l’impostazione dei giudici rimet-

tenti, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base
ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il
rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle
esigenze di “difesa sociale”, richiamate nelle ordinanze di rimes-
sione.
Da vari punti di vista, dunque, risulta la pluralità di possibili

configurazioni dello strumento normativo occorrente per impe-
dire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso
di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo
comma, Cost., in relazione quest’ultimo all’art. 3 della CEDU, e
a fronte di tale pluralità, il «rispetto della priorità di valutazione
da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere
un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013)
comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni.
Nel dichiarare l’inammissibilità «questa Corte deve tuttavia af-

fermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi del-
l’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella
presente pronuncia» (sentenza n. 23 del 2013). (omissis).

1 B) ORDINANZE DI RINVIO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
19 marzo 2013
(G.U. n. 39/2013)

Revisione - Casi di revisione - Errore di fatto - Diversa va-
lutazione di prove già assunte nel precedente giudizio - Man-
cata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non
manifestamente infondata (Cost. art. 24; Cod. proc. pen. artt.
630, 637)

È rilevante per la definizione del giudizio e non manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 630 e 637, comma terzo, del codice di procedura penale -
in riferimento all’art. 24, comma quarto, della Costituzione -
nella parte in cui non consentono la revisione della condanna
sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel
precedente giudizio, allorché risulti evidente che la condanna
stessa si è fondata su un errore di fatto incontrovertibilmente
emergente da quelle stesse prove.

Osserva 
Pierro Gerardo è stato condannato con sentenza in data

7.2.2007 dalla Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Montecorvino
Rovella, lo riteneva responsabile dei reati di cui alla L. n. 47 del
1985, art. 20, lett. c) (capo a), art. 734 c.p. (capo b) e D. Lgs. n.
490 del 1999, art. 163 (capo c), dichiarava non doversi procedere
in ordine al reato di cui al capo b) perchè estinto per prescrizione
e rideterminando la pena, per i residui reati, in mesi 2, giorni 20
di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda. 
Rilevava la Corte di appello di Salerno che sussisteva una dif-

formità tra le opere realizzate dal condannato e quelle di cui alla
concessione edilizia n. 38/98, come emergeva dalle risultanze
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processuali (verbale sequestro e deposizioni testimoniali); che al-
cuna incidenza poteva avere l’autorizzazione in sanatoria, rila-
sciata dal Comune di Pontecagnano Faiano in data 10.1.2002 che,
viceversa, confermava le contestate difformità. 
La Corte di Cassazione - terza sezione penale con sentenza n.

14425/2008 in data 29.2.2008 dichiarava inammissibile il ricorso
e condannava Pierro Gerardo al pagamento delle spese proces-
suali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della
somma di euro 1.000,00. 
1- La richiesta di revisione - con istanza depositata il 17 set-

tembre 2010 da Pierro Gerardo, a mezzo del difensore e procura-
tore speciale avv. Emanuela Rossomando, richiedeva la revisione
della predetta sentenza di condanna. 
Esponeva, in particolare, che in data 14.01.2009, dopo il pas-

saggio in giudicato della sentenza di condanna, a seguito di inca-
rico ricevuto dalla Procura Generale, che doveva provvedere
all’esecuzione dell’ordine di demolizione delle opere, l’Ufficio
Tecnico del Comune di Pontecagnano Faiano aveva eseguito un
sopralluogo ed accertato, in punto di fatto, che - contrariamente a
quanto si era ritenuto nel giudizio di cognizione - «l’immobile og-
getto del procedimento di esecuzione è conforme a quanto ripor-
tato nell’autorizzazione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 10
della L. 47/85, n. 22/02 del 6.6.2002 e, pertanto, rispetta la con-
dizione sopra citata» (v. all. 1 alla richiesta di revisione). 
A seguito del suddetto sopralluogo, il responsabile del Settore

Urbanistica, arch. Giovanni Landi, aveva attestato che “lo stato
dei luoghi coincide con quanto rappresentato nei grafici allegati
all’Autorizzazione in sanatoria n. 22/2002 del 6.6.2002 rilasciata
ai sensi dell’art. 10 della L. 47/85 e, pertanto, la condizione che
l’unità immobiliare, ad ultimazione dei lavori, resti la medesima
di cui alla concessione edilizia n. 38/98, escludendo frazionamenti
o divisioni di unità Immobiliari non espressamente autorizzate, è
rispettata” (v. all. 2 alla richiesta di revisione). 
Nella richiesta di revisione il condannato Pierro Gerardo evi-

denziava che la nuova prova sopravvenuta, successiva al giudizio
di cognizione ed avente fede privilegiata - trattandosi di accerta-
mento tecnico svolto da pubblico ufficiale - consisteva nell’atte-
stazione che le opere eseguite in difformità dalla concessione
edilizia risultavano sanate sin dal 6.6.2002, per effetto del titolo
in sanatoria sopra indicato, con conseguente estinzione dei relativi
reati edilizi. 
Pierro Gerardo rappresentava, altresì, che il giudice della co-

gnizione, non disponendo di tale decisivo accertamento tecnico
espletato sulla reale situazione dello stato dei luoghi (relativo alla
identità tra lo stato dei luoghi quale esso era dopo l’effettuazione
dei lavori, e quello rappresentato nei grafici allegati all’Autoriz-
zazione in sanatoria n. 22/2002 del 6.6.2002 rilasciata ai sensi del-
l’art. 10 della L. 47/85), era stato fuorviato da un errore percettivo,
avendo ritenuto che la condizione apposta alla sanatoria “che
l’unità immobiliare, ad ultimazione dei lavori, resti la medesima
di cui alla concessione edilizia n. 38/98 escludendo frazionamenti
o divisioni di unità immobiliari non espressamente autorizzate”,
non costituisse una mera prescrizione (peraltro rispettata dal
Pierro), ma che, viceversa, fosse dimostrativa della contestata vio-
lazione edilizia. 
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio di co-

gnizione, depositati oggi in copia conforme dalla difesa del-
l’istante, è emerso che i giudici della cognizione avevano a
disposizione, ed hanno effettivamente esaminato, la concessione
in sanatoria rilasciata il 6.6.2002, nella quale era espressamente
indicato che tutte le opere contestate come abusive nel capo d’im-
putazione erano viceversa state espressamente sanate con il pre-
detto provvedimento. 
Tuttavia, nella parte finale della concessione in sanatoria, è

compresa una fase, dal tenore ambiguo, se letta in modo avulso

dal contesto del provvedimento, secondo cui la concessione in sa-
natoria era subordinata alla circostanza che l’opera “ad ultima-
zione dei lavori resti la medesima di cui alla concessione n. 38/98,
escludendo frazionamenti e divisioni di unità immobiliari non
espressamente autorizzate”. 
Di talchè i giudici della cognizione, sia in sede di merito sia di

legittimità, hanno erroneamente inteso che con tale espressione la
p.a. intendesse escludere dalla sanatoria le medesime opere che
nello stesso provvedimento erano invece state espressamente as-
sentite (peraltro, non apprezza la logica della sanatoria ex art. 10
l. 47/85 o 36 d.p.r. 380/01 di una opera parzialmente difforme
dalla concessione, alla condizione che essa sia conforme alla me-
desima precedente concessione edilizia sulla cui base la stessa
opera è stata realizzata). 
Risulta dunque evidente che la condanna intervenuta nel giu-

dizio di cognizione si è fondata su un errore di fatto in cui il giu-
dice della cognizione è stato indotto dalla contraddittoria
espressione utilizzata nel provvedimento di sanatoria, che il primo
giudice ha infatti espressamente definito “sibillino”; la sanatoria
avrebbe dovuto infatti condurre a dichiarare estinto per condono
il reato contestato al capo a). Né rileva la contestazione del reato
sub c), in considerazione della ammissibilità della revisione par-
ziale. 
A fronte del rilievo del P.G. di udienza per cui il provvedimento

di sanatoria era già contenuto nel fascicolo del giudizio di cogni-
zione, questa Corte non può che prendere atto che la prova nuova,
assunta in sede di revisione, costituita dalla testimonianza del tec-
nico comunale circa la accertata (nel 2009) esatta corrispondenza
tra le opere realizzate a quelle sanate con la concessione in sana-
toria del 6.6.2002, non costituisce una “prova nuova” così come
interpretata dal diritto vivente (considerato che i giudici della co-
gnizione avevano valutato, sia pur erroneamente, il provvedi-
mento recante l’espressa sanatoria delle opere contestate come
abusive), ma si sostanzia in una sorta di “interpretazione auten-
tica” del provvedimento amministrativo da parte del funzionario
che lo ha redatto, volto a rimuoverne, in sede di esame dibatti-
mentale, il rilevato carattere di ambiguità che aveva indotto in er-
rore di fatto i giudici della cognizione. 
Tuttavia tale elemento non consente di pervenire alla revisione

della condanna, poiché ai sensi dell’art. 630 c.p.p. e dell’art. 637,
comma 3, c.p.p., secondo l’interpretazione resane dal diritto vi-
vente, non è ammessa la revisione in assenza di prova obiettiva-
mente nuova, ossia nemmeno implicitamente valutata dal giudice
della cognizione, nè tale può ritenersi la mera “interpretazione au-
tentica” resa dal tecnico comunale prima attraverso la certifica-
zione rilasciata in epoca successiva al passaggio in giudicato e poi
in sede di esame nel giudizio di revisione. 
Ritiene questa Corte, tuttavia, che l’interpretazione così rigo-

rosa data dal diritto vivente al concetto di “prova nuova” e la pre-
clusione della revisione sulla base della sola diversa valutazione
delle prove assunte nel precedente giudizio, anche allorché risulti
evidente che la condanna si è fondata su un errore di atto incon-
trovertibilmente emergente da quelle stesse prove, si ponga in
contrasto con l’art. 24, quarto comma, della Costituzione, poiché
si traduce di fatto nella elisione del diritto dell’imputato ingiusta-
mente condannato ad ottenere la revisione della ingiusta con-
danna. 
In altri termini, la revisione non può essere negata, senza con-

trastare con il citato parametro costituzionale, quando emerga con
assoluta certezza, ed in modo del tutto incontrastabile, che la con-
danna si fondò su un errore di fatto, anche se emergente dalle sole
prove già esaminate dal giudice della cognizione. 
Peraltro, in considerazione dell’espressa preclusione posta dal

combinato disposto degli artt. 630 e 637, terzo comma, c.p.p., alla
revisione sulla base di tal genere di presupposti, questa Corte non
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ha possibilità di procedere ad interpretazione costituzionalmente
orientata delle norme qui denunziate, sicchè l’alternativa alla con-
ferma della condanna fondata su un errore di fatto si rinviene
esclusivamente nel ricorso alla Corte costituzionale. 
L’istituto della revisione, del resto, trova immediato referente

nella disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 24
della Costituzione che - come è stato espressamente riconosciuto
dalla Corte costituzionale in riferimento alla disciplina posta dal
codice abrogato - riflette il principio di giustizia sostanziale ri-
spondente all’”esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di as-
sicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata
espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più
generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai
diritti inviolabili della personalità” (Corte Cost., 14 febbraio 1969,
n. 28). (omissis)

TRIBUNALE DI FIRENZE
17 dicembre 2012
(G.U. n. 14/2013)

Responsabilità da reato degli enti - Persone offese dal reato
- Richiesta di risarcimento del danno direttamente alla società
o ente che debba rispondere del fatto dei dipendenti - Mancata
previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non ma-
nifestamente infondata (Cost. art. 3; Cod. proc. pen. artt. 74, 83;
d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale - in relazione all’art. 3 della Costituzione
- della attuale formulazione dell’art. 83 del codice di procedura
penale e delle disposizioni integrali del d.lgs. n. 231/2001 sulla
responsabilità da reato delle persone giuridiche e degli enti nella
parte in cui esse non prevedono espressamente e non permettano
che le persone offese e vittime del reato possano chiedere diret-
tamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via
civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e
di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamate a ri-
spondere per il comportamento dei loro dipendenti.

(omissis)
Premesso che procede in udienza preliminare nei confronti dei se-

guenti imputati: (omissis)
Imputati le persone fisiche: del reato di cui agli artt. 41 e 589 II e

IV comma in relazione all’art. 590 III comma c.p. 
Imputate le persone giuridiche: per gli stessi fatti scaturenti dalle

condotte di reato dei coimputati ed ai sensi della responsabilità di
cui al d.lgs. n. 231/2001. 
Nel quale sono persone offese, domiciliate presso i difensori ai

sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.: (omissis)
Rilevato: che nella fasi preliminari dell’udienza le persone offese

chiedevano di costituirsi parti civili nei confronti delle società Rete
Ferroviaria Italiana ed Elettrifer, rappresentante come in atti, società
chiamate in giudizio quale imputate per la responsabilità da reato,
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; 
Rilevato: altresì che questo Giudice rimetteva, con ordinanza agli

atti in data 9 febbraio 2011, alla Corte di Giustizia UE questione pre-
giudiziale sulla compatibilità della normativa sulla
responsabilità delle persone giuridiche nel processo penale in re-

lazione alla Direttiva europea sulla tutela sulle vittime da reato - art.
9 della Decisione Quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 - in
ordine alla questione se le stesse possano essere chiamate a rispon-
dere in via risarcitoria nel processo penale nei confronti delle persone

offese; 
Rilevato: che la Corte di Giustizia dell’UE, con decisione in data

12 luglio 2012 causa pregiudiziale n. 79/2011, riteneva la compati-
bilità della disciplina italiana di cui al citato d.lgs. con il Diritto Eu-
ropeo nel senso che: «l’art. 9 paragrafo 1 della Decisione Quadro
2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posi-
zione della vittima nel processo penale, deve essere interpretato nel
senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità
delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedi-
mento principale, la vittima del reato non possa chiedere il risarci-
mento dei danni direttamente causati dallo stesso, nell’ambito del
processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito ammi-
nistrativo da reato»; 
Considerato che all’odierna udienza le persone offese chiedevano

la citazione come responsabili civili delle stesse società ai sensi
dell’art. 83 c.p.p. 
Le istanze di citazione sono motivate sulla sentenza della Corte

di Cassazione - Sesta sezione penale del 22 gennaio 2011, n. 2251,
secondo la quale: «nel processo ex d.lgs. n. 231/2001 la posizione
del danneggiato è comunque garantita in quanto può citare l’ente
come responsabile civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. nel processo che
ha ad oggetto la responsabilità penale dell’autore del reato com-
messo nell’interesse della persona giuridica e lo può fare - normal-
mente - nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità
dell’ente». 
Ciò premesso si osserva e rileva quanto segue: a sommesso parere

di questo Giudice, la decisione della Corte Europea non sembra aver
affrontato nella sua integralità la questione che questo Giudice aveva
sottoposto, in particolare sulla possibilità «complessiva», secondo
l’Ordinamento processuale-penale italiano, che le persone giuridi-
che e gli enti, citati quali «imputati» nel processo penale per rispon-
dere della responsabilità amministrativa da reato, possano essere,
parimenti, incluse nel processo per la refusione dei danni causati
dagli autori, persone fisiche e dipendenti delle società e/o degli enti,
alle persone offese. 
La Corte di Giustizia Europea ha definito tale tipo di responsabi-

lità quale «sussidiaria» e di genere diverso dalla responsabilità di-
retta degli autori del reato che direttamente con la loro condotta
cagionano danni alle persone offese ai sensi degli artt. 185 c.p. 74
c.p.p. 
«È un reato distinto (si tratta di un errore di attribuzione concet-

tuale o di un dictus, se così si può dire “pavlovliano’’ sulla consa-
pevolezza che la società o l’ente è, comunque,un imputato nel
processo penale, n.d.s.) - sostiene la Corte - che non presenta nesso
causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso da una
persona fisica e di cui si chiede il risarcimento e da questa si distin-
gue». 
Tale forma di responsabilità non si porrebbe quindi, in linea cau-

salmente ed altrettanto direttamente efficiente, rispetto alle condotte
degli autori di reato e non potrebbe essere identificata direttamente
con questa. 
Per dirla in linguaggio matematico, si tratta di «insiemi di respon-

sabilità» di carattere disgiunto e nemmeno parzialmente coincidente
in sottoinsiemi con propri elementi. 
Pur tuttavia la Corte non sembra aver risposto integralmente al

quesito sollevato da questo Giudice e che riguardava, più comples-
sivamente, la strutturazione del processo penale italiano, rispetto
alla questione, sotto il profilo generale della possibilità che le per-
sone giuridiche chiamate quali responsabili da reato siano anche e
nello stesso processo penale, citate quali soggetti nei confronti dei
quali nello stesso processo si possono, da parte delle persone offese,
avanzare richieste risarcitorie. 
A questo riguardo il Giudice rimettente aveva sottolineato la di-

scrasia derivante da precisi dati di diritto positivo: nel mentre il d.lgs.
n. 231/2001 dispone che nei confronti delle società e  degli enti si
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applicano le disposizioni relative all’imputato, qualora compatibili
(art. 35), l’art. 83, comma 1 c.p.p dispone che l’imputato non può
essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il
fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia
stata pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a proce-
dere. 
Nell’attuale processo non par di dubitare che le società R.F.I S.p.a

ed Elettrifer siano «imputate» assieme a «coimputati» propri dipen-
denti. 
La norma in questione a parere di questo Giudice è assolutamente

«tranchant» circa la possibilità di citare quale responsabile civile nel
processo penale la società o l’ente che è formalmente imputato nello
stesso processo. 
Sebbene tale possibilità sia ammessa dalla su menzionata ed in

verità isolata sentenza della Corte di Cassazione, il Giudice non ri-
tiene, contrariamente a quanto dedotto dalle persone offese nelle loro
istanze, dare una lettura «costituzionalmente orientata» in tal senso,
ammettendo la citazione del responsabile civile nelle società «im-
putate» nel processo penale sia pure ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Nelle istanze delle persone offese si ritiene che l’art. 83, comma 1
c.p.p. sia norma storicamente antecedente al d.lgs. n. 231/2001 e che
la ratio di questa successiva disciplina sia quella di maggior e mas-
simo «enforcement» delle condizioni di sicurezza sui luoghi di la-
voro per cui sarebbe irragionevole e fonte di disparità di trattamento
costituzionalmente rilevante che le società e gli enti che con le loro
disfunzioni organizzative hanno comunque agevolato eventi lesivi
ai danni di lavoratori ed utenti non possano essere chiamate a rispon-
dere di questi nello stesso processo penale quali responsabili civili. 
Il divieto di cui all’art. 83 c.p.p. andrebbe quindi riletto sulla base

di una lettura della norma «costituzionalmente orientata» che am-
mette che la sia pur peculiare forma di responsabilità amministrativa
da reato delle persone giuridiche nel processo penale non si esaurisca
nelle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa speciale ma si
estenda, sulla base delle «ricadute negative» di questa responsabilità
al risarcimento del danno nei confronti delle persone offese. 
Questo Giudice non condivide questa impostazione e lettura delle

norme, nè ritiene possibile, allo stato vigente della legislazione, sia
processual-penale che speciale, ordinare la citazione delle persone
giuridiche e/o degli enti, imputati, quali responsabili civili per il fatto
dei coimputati nel processo. 
In buona sostanza nel ciò ritenere ed in primo luogo, si userebbe

nel Diritto Penale «analogia in mal partem», vietata secondo proprio
una lettura costituzionale delle norme penali e processualpenali, (art.
25 Cost. principio di tassatività e legalità), nei confronti di parti che
nel processo sono formalmente «imputate», sia pure di una respon-
sabilità peculiare. 
Se la legge ha inteso attribuire a parti del processo la qualifica for-

male di persona imputate nello stesso e passibili di sanzioni non si
può, al contempo, far assumere loro la veste di responsabili civili
secondo quanto, chiaramente ed espressamente, prevede l’art. 83
primo comma c.p.p. 
Si tratta di una forma di «garanzia» applicabile agli imputati e le

persone giuridiche/enti sono tali nel processo penale. 
Se si ravvisa una «lacuna», non sembra possibile che essa sia col-

mata con interpretazioni che «peggiorano» la posizione di una parte
nel processo penale, perché questo, appunto significa null’altro che
fare uso dell’analogia in malam partem nei confronti di quel soggetto
e questo è il limite differenziale ed incrementale di ogni forma di in-
terpretazione giuridica nell’ordinamento. 
Lo stesso d.lgs. n. 231/2001 non può non richiamare al proposito

lo stretto principio costituzionale di legalità, per quanto riguarda le
ipotesi di responsabilità dell’ente (vedi art. 2). 
Inoltre ed in autorevole via interpretativa non si può oggi non tener

conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea, alla quale va
dato ossequio, che ha fornito la sua lettura del genus di responsabilità

previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e la sua compatibilità con il Diritto
Europeo. 
La Corte Europea, come già visto, ha difatti statuito che non è in-

compatibile con la tutela della vittime dei reati una legislazione sulla
responsabilità delle persone giuridiche e degli enti citati in forma
propria nel processo penale con la «limitazione» delle pretese risar-
citorie delle persone offese nei loro confronti. 
Ammettere in buona sostanza che con semplice mutamento di

nomen (parte civile-responsabile civile) si possa mutare una situa-
zione che è sostanziale, se si consente l’espressione «non alata», si-
gnifica far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. 
Inoltre la stessa Corte costituzionale, quando ha dichiarato con

sentenza n. 112/1998 l’illegittimità costituzionale del comma 1 del-
l’art. 83 c.p.p, nella parte in cui non prevede che, nel caso di respon-
sabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dalla
legge n. 990/1969 l’assicuratore possa essere citato come responsa-
bile civile a richiesta dell’imputato, ha espressamente motivato sul
carattere eccezionale di questa deroga, basato sul patto di garanzia
interno di cui all’art. 1917 c.c. e sul diritto di regresso immediato,
non ravvisabile in altre forme di azione civile (vedi anche sentenza
Corte costituzionale n. 75/2001). 
Ciò premesso ed in base a quanto dedotto dalle persone offese

nella loro istanza sembra però sorgere una disparità di trattamento
che appare proporre profili di costituzionalità delle norme ai sensi
dell’art. 3 Costituzione e che chiaramente rilevante nel presente giu-
dizio, riguardando richieste dedotte in via principale dalle persone
offese. 
Nell’attuale processo è ben possibile citare come responsabili ci-

vili ex art. 83 c.p.p. le persone giuridiche e gli enti che debbano ri-
spondere dei comportamenti dei loro dipendenti e che «non sono»
parimenti incluse nel processo per la forma di responsabilità di cui
al d.lgs. n. 231/2001. 
Come correttamente notano le persone offese una compagnia di

assicurazione può essere citata come responsabile civile per l’auto-
mobilista assicurato che ha causato danni ad un pedone. 
Non solo, il corpus normativo generale sul diritto sanzionatorio e

la responsabilità di tipo amministrativo, la legge n. 689/1981, pre-
vede (art. 6) il principio di solidarietà, nel senso che se la violazione
è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giu-
ridica o da un ente privo di personalità giuridica, l’ente è obbligato
in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma
dovuta. 
Quanto ai profili concreti della odierna fattispecie, sostanziale e

processuale, si fa presente che l’art. 2050 del c.c. prevede la respon-
sabilità per esercizio di attività pericolose e tali erano, sicuramente,
i lavori sulla linea ferroviaria nei quali si sono verificati gli eventi
mortali e lesivi di due operai, fatti dannosi che sono imputabili a più
persone, ivi comprese le persone giuridiche incluse nel processo pe-
nale attuale, quindi con responsabilità solidale e diritto di regresso
fra coobligati ai sensi dell’art. 2055 c.c. 
Una situazione che non appare ontologicamente e giuridicamente

diversa da quella della responsabilità per R.c. 
Secondo la normativa processuale e quella di cui al d.lgs. n.

231/2001, allo stato della legislazione e secondo quanto stabilito
dalla Corte Europea di Giustizia, questa possibilità sarebbe preclusa
per società e persone giuridiche e/o enti che sono incluse nel pro-
cesso penale come «imputate» per la responsabilità di cui al d.lgs.
n. 231/2001 perché ciò è espressamente vietato ai sensi dell’art. 83
c.p.p. 
Si viene così a determinare una ingiusta disparità di trattamento

per persone offese nel processo penale che si trovano, ontologica-
mente e strutturalmente nella stessa posizione. 
Sembra sussistere, altresì, una illogica disparità di situazioni esi-

stenziali giuridiche in fasi diverse delle vicende processuali che ri-
guardano la responsabilità delle  persone giuridiche e degli enti. 
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Ai sensi degli artt. 17, lettera a) e 50 del d.lgs. n. 231/2001 gli
stessi enti, nei confronti dei quali sono state applicate misure di tipo
interdittivo, anche molto consistenti, nella fase cautelare del proce-
dimento ex d.lgs. n. 231/2001, per ottenere la revoca delle misure
devono prima provare di aver «risarcito integralmente i danni» anche
nei confronti delle persone offese dai reati. 
Tuttavia questa possibilità per le stesse vittime dei reati sarebbe

preclusa nel processo penale avviato, se in precedenza non vi sia
stata applicazione di misure cautelali e/o di tipo interdittivo nei con-
fronti delle società e degli enti. 
In definitiva, come giustamente ebbe già ad osservare l’Avvocato

Generale presso la Corte di Giustizia UE, Eleanor Sharpston, nelle
conclusioni che sono agli atti: «deve essere data un’interpretazione
teleologica, che privilegi la sostanza rispetto alla forma ... Ritengo
che uno Stato Membro che effettivamente accolga tale nozione come
parte del sul Ordinamento, non possa essere sollevato dall’obbligo,
ad esso incombente, di offrire una tutela ai sensi dell’art. 9, paragrafo
1, accampando motivi sostanzialmente formali». (omissis)

2)  CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE II - 8 ottobre 2013

Pres. Jociene - Ric. Ricci c. Italia 

Libertà di espressione - Tutela prevista dall’art. 10 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali - Prevedibilità di pene detentive in caso di
violazione della normativa interna - Limiti - Compatibilità con
l’art. 10 CEDU solo se grave violazione di altri diritti fondamen-
tali (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4
agosto 1955, n. 848, artt. 10 e 8; Cod. pen. art. 617 quater)

Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, addirittura il dovere, in
virtù dei loro obblighi positivi a titolo dell’articolo 8 della Conven-
zione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo
tale da garantire che la legge protegga adeguatamente la reputazione
degli individui, nel far questo essi devono evitare di adottare misure
che possano dissuadere i media dallo svolgere il loro ruolo di allerta
del pubblico in caso di abuso apparente o presunto del potere pub-
blico.
Anche quando vengono diffuse informazioni riservate, occorre esa-

minare più aspetti distinti, ossia gli interessi in gioco, il controllo
esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la
proporzionalità della sanzione comminata: una pena detentiva inflitta
per un reato commesso nel campo della stampa è compatibile con la
libertà di espressione giornalistica garantita dall’articolo 10 della
Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, soprattutto quando
sono stati gravemente violati altri diritti fondamentali.

(omissis)
Procedura
1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 30210/06) proposto

contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato,
sig. Antonio Ricci («il ricorrente») ha adito la Corte il 18 luglio 2006
in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. S. Pino, del foro di

Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal
suo agente E. Spatafora.
3.  Il ricorrente sostiene che la sua condanna per divulgazione al

pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI
ha violato il suo diritto alla libertà di espressione.
4.  Il 12 dicembre 2012, il ricorso è stato comunicato al Governo.

Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inol-
tre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla
ricevibilità e sul merito.

In fatto
I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5.  Il ricorrente è nato nel 1950 e risiede ad Albenga (Savona).
6.  Il ricorrente è l’ideatore-produttore della trasmissione televisiva

satirica Striscia la notizia, in onda sul canale privato Canale 5.
7.  Striscia la notizia è una trasmissione quotidiana di critica della

televisione che ha lo scopo di rivelare, con ironia, casi di cattive prassi
nel contesto della vita politica e della televisione.
8.  Nell’ottobre 1996 la RAI (televisione pubblica) preparava una

trasmissione culturale chiamata L’altra edicola, alla quale erano in-
vitati Aldo Busi (che si trovava nei locali della RAI a Roma) e il fi-
losofo Gianni Vattimo (che si trovava nei locali della RAI a Torino).
La registrazione della loro conversazione avveniva sulle frequenze
assegnate all’uso interno della RAI ed era destinata a selezionare le
immagini utili alla trasmissione. Durante la registrazione, scoppiò un
litigio tra i due invitati. La conduttrice della trasmissione chiese poi
ai suoi collaboratori se Vattimo avesse firmato la liberatoria per tra-
smettere le immagini. Dopo aver ricevuto una risposta negativa,
gridò: «Non è possibile! (…) L’avevamo fatto apposta a mettere in-
sieme quei due!».
9.  Queste immagini furono intercettate dagli apparecchi di Canale

5 nell’ambito del monitoraggio dell’attività degli altri canali. Il ricor-
rente decise in seguito di diffonderle nel corso di due trasmissioni di
Striscia la notizia (il 21 e il 26 ottobre 1996), al fine di mostrare la
«vera natura della televisione» dove qualsiasi scontro è costruito per
fare spettacolo. Secondo il ricorrente, lo scopo della trasmissione
L’altra edicola non era commentare l’ultimo libro di Vattimo, ma far
scoppiare un litigio tra i due invitati per far aumentare l’audience.
10.  Il 14 maggio 1997, la RAI sporse querela contro il ricorrente

per diffusione di comunicazioni riservate interne al sistema telematico
della RAI e per divulgazione del contenuto delle immagini al pub-
blico. Nell’ambito del procedimento penale, la RAI e Vattimo si co-
stituirono parti civili. La prima chiese riparazione per i danni subiti,
quantificati in 500.000 EUR, e Vattimo chiese 516.456,89 EUR per
danno morale e per violazione del suo diritto alla riservatezza e del
suo diritto all’immagine.
11.  Il ricorrente era accusato, in particolare, dei reati previsti dal-

l’articolo 617 quater del codice penale (CP) intitolato «Intercetta-
zione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche». Nelle sue parti pertinenti, questo articolo
recita:
«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad

un sistema informatico o telematico (…) è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni
(...) la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma .
(…) si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cin-

que anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo

Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici
o di pubblica necessità;(...)»
12.  Durante il processo, il ricorrente sostenne che Canale 5 aveva

acquisito le immagini captandole involontariamente dal segnale
della RAI, durante il monitoraggio del panorama audiovisivo pra-
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ticato abitualmente allo scopo di raccogliere informazioni e imma-
gini di altri canali. Sostenne anche che la divulgazione delle imma-
gini al pubblico rientrava nell’esercizio del suo diritto di critica e
del suo diritto di satira.
13.  Con sentenza del 12 aprile 2002, il cui testo fu depositato in

cancelleria il 16 maggio 2002, il tribunale di Milano prosciolse il
ricorrente per il capo d’imputazione di intercettazioni di comuni-
cazioni relative a un sistema telematico. Fu invece condannato a
quattro mesi e cinque giorni di reclusione con sospensione condi-
zionale della pena per divulgazione al pubblico di comunicazioni
interne al sistema telematico della RAI. Il ricorrente fu anche con-
dannato al pagamento delle spese procedurali che ammontavano a
6.000 EUR in favore della RAI e a 5.000 EUR in favore di Vattimo,
oltre alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili, il cui am-
montare doveva essere stabilito tramite separato procedimento ci-
vile. Il tribunale di Milano dichiarò tuttavia che il ricorrente era
tenuto a versare immediatamente, a titolo di acconto, 10.000 EUR
a ciascuna delle parti civili.
14.  Il tribunale ritenne innanzitutto, sulla base delle perizie e

delle testimonianze rese nel corso del dibattimento, che non vi fosse
alcuna prova che l’intercettazione della registrazione della trasmis-
sione L’altra edicola fosse avvenuta fraudolentemente o su richiesta
del ricorrente. 
15.  Il tribunale osservò poi che il secondo comma dell’articolo

617 quater del CP, aveva lo scopo di tutelare la riservatezza di al-
cune comunicazioni punendone la divulgazione. Nel caso di specie
era evidente che il video diffuso dal ricorrente era una comunica-
zione interna riservata della RAI. Non era pertinente soffermarsi
sul contenuto del video in quanto il reato descritto dall’articolo 617
quater, comma 2, era costituito dal solo fatto di aver diffuso comu-
nicazioni riservate. Lo stesso poteva dirsi in merito allo scopo per-
seguito dal ricorrente, dal momento che quest’ultimo non poteva
utilmente invocare il diritto di satira per giustificare una divulga-
zione vietata dalla legge.
16.  Il ricorrente interpose appello sostenendo che la divulgazione

di comunicazioni era punibile soltanto nel caso in cui la loro inter-
cettazione fosse avvenuta in maniera fraudolenta. Invocò nuova-
mente il diritto di critica e di cronaca, sostenendo che la diffusione
del video era necessaria per realizzare l’obiettivo del programma
Striscia la notizia, ossia dimostrare che lo scopo reale della televi-
sione era la spettacolarizzazione della realtà. Secondo il ricorrente,
le immagini del litigio mettevano in evidenza che l’obiettivo del
programma L’altra edicola non era quello di allestire un dibattito
culturale, bensì di creare un tafferuglio in televisione. Egli chiese
infine che gli fossero riconosciute le circostanze attenuanti e che
fosse cancellata la condanna al risarcimento dei danni.
17.  Con sentenza del 23 gennaio 2004, il cui testo fu depositato

in cancelleria il 24 aprile 2004, la corte d’appello di Milano con-
fermò la sentenza di primo grado.
18.  In primo luogo la corte d’appello ritenne che gli elementi

raccolti inducessero a credere che l’intercettazione fosse stata frau-
dolenta, ma che non vi fossero elementi per dimostrare che il ricor-
rente ne fosse l’autore o il committente. Ad ogni modo, l’articolo
617 quater doveva essere interpretato nel senso che la divulgazione
di informazioni poteva essere punita anche se il reato descritto al
primo comma non era costituito e anche se l’autore della divulga-
zione fosse venuto a conoscenza delle comunicazioni in maniera
fortuita. Nel caso di specie, la comunicazione della RAI aveva avuto
luogo su una frequenza destinata ad uso interno; vi era quindi una
violazione della riservatezza delle comunicazioni di questa impresa.
In tale contesto, il contenuto della comunicazione intercettata o il
carattere di «interesse pubblico» della sua diffusione non erano per-
tinenti, in quanto ogni persona (fisica o giuridica), compresa la RAI,
è titolare di un diritto alla riservatezza tutelato dalla legge.
19.  La corte d’appello affrontò in seguito la questione del con-

flitto tra il diritto alla riservatezza delle comunicazioni (articolo 15
della Costituzione) e la libertà di espressione (articolo 21 della Co-
stituzione). Essa osservò che, in linea di principio, l’esercizio del
diritto di critica poteva giustificare la divulgazione di una comuni-
cazione proibita. Quello che era determinante a tale proposito era
l’interesse sociale dell’informazione diffusa, un interesse pubblico
fondamentale che potesse annullare il carattere delittuoso della con-
dotta del divulgatore. Ad esempio, sarebbe stato lecito diffondere
un video che mostrava che la RAI manipolava il dibattito politico
in favore di un certo partito. Tuttavia, non era così nel caso di specie,
dove si era vista la conduttrice di un dibattito culturale lamentarsi
che Vattimo non avesse autorizzato la diffusione delle immagini e
che il litigio con Busi non potesse essere quindi mostrato al pub-
blico. Secondo il ricorrente, questo incidente aveva un interesse per
il pubblico, perché mostrava la vera natura del fenomeno della te-
levisione come strumento di mistificazione della realtà al fine di far
aumentare l’audience. Questo punto di vista, per quanto fosse
degno di rispetto, poteva essere espresso citando altri prodotti della
televisione e senza violare la riservatezza delle registrazioni della
RAI. L’informazione divulgata dal ricorrente (una presentatrice te-
levisiva contrariata dal fatto di non poter fare uno «scoop») era in
realtà priva di importanza, e soltanto la maniera con cui era stata
presentata al pubblico poteva attirare l’attenzione di quest’ultimo.
20.  Il ricorrente propose ricorso per cassazione. 
21.  Con sentenza del 19 maggio 2005, il cui testo fu depositato

in cancelleria il 1 febbraio 2006, la Corte di cassazione annullò
senza rinvio la sentenza della corte d’appello motivando che il reato
ascritto al ricorrente era prescritto dal 21 aprile 2004. Confermò la
condanna dell’interessato al risarcimento dei danni alle parti civili
e lo condannò al pagamento delle spese procedurali della RAI che
ammontavano a 3.000 EUR.
22.  La Corte di cassazione confermò che i reati previsti dal primo

e secondo comma dell’articolo 671 quater del CP erano autonomi
e distinti e potevano essere commessi da soggetti diversi; inoltre la
divulgazione di una comunicazione riservata era punibile anche se
mancava il carattere fraudolento della sua intercettazione.
23.  La Corte di cassazione osservò infine che il diritto di critica,

di cronaca e di satira doveva essere riconosciuto nella maniera più
ampia possibile visto che è garantito dall’articolo 21 della Costitu-
zione e i cittadini hanno il diritto di essere informati con i mezzi
più incisivi. Tuttavia, nel caso di specie, questo diritto non poteva
essere invocato perché non si trattava di una causa di diffamazione,
ma di una causa di divulgazione di informazioni riservate non dif-
famatorie. La riservatezza di queste comunicazioni era garantita
dall’articolo 15 della Costituzione, e l’esercizio del diritto di satira
non poteva giustificarne la divulgazione. In queste condizioni, non
era pertinente esaminare se le informazioni diffuse fossero vere, se
vi fosse un interesse pubblico alla loro divulgazione o se la forma
di espressione utilizzata fosse appropriata.
24.  Il 15 novembre 2006 Vattimo adì il tribunale civile di Milano

per ottenere la riparazione dei danni subiti a seguito del reato com-
messo dal ricorrente e del quale era rimasto vittima.
25.  Con sentenza del 4 agosto 2009, il cui testo fu depositato

in cancelleria il 26 agosto 2009, il tribunale di Milano condannò
il ricorrente a versare a Vattimo la somma di 30.000 EUR a titolo
di risarcimento danni. Rilevò che vi era stata violazione del di-
ritto all’immagine e del diritto alla vita privata di parte attrice,
che non era giustificata da alcun interesse pubblico significativo.
Il danno morale derivante dal reato ritenuto dai giudici penali do-
veva essere valutato in via equitativa, tenuto conto dell’audience
della trasmissione Striscia la notizia e delle ripercussioni della
divulgazione controversa per Vattimo, filosofo e professore uni-
versitario. Questa decisione passò in giudicato in una data che
non è stata precisata.
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In diritto
I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10

DELLA CONVENZIONE
26.  Il ricorrente sostiene che la sua condanna per aver divulgato

la registrazione della trasmissione L’altra edicola ha violato il suo
diritto alla libertà di espressione. Ritiene che, visto lo scopo della
trasmissione Striscia la notizia, aveva il diritto di informare il pub-
blico sulla natura della televisione e sull’ipocrisia che la caratteriz-
zava.
Egli invoca l’articolo 10 della Convenzione, così formulato.
« 1.  Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto

include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente arti-
colo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autoriz-
zazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2.  L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e respon-

sabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni
o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, al-
l’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’or-
dine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per im-
pedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’au-
torità e l’imparzialità del potere giudiziario»
27.  Il Governo contesta questa tesi.
A.  Sulla ricevibilità
1.  L’eccezione del Governo relativa alla tardività del ricorso
28.  Innanzitutto il Governo eccepisce la tardività del ricorso os-

servando che la decisione interna definitiva riguardante la condanna
del ricorrente, ossia la sentenza della Corte di cassazione del 19
maggio 2005, è stata depositata in cancelleria il 1 febbraio 2006
(paragrafo 21 supra). Il formulario di ricorso è datato 12 settembre
2006 ed è stato ricevuto dalla cancelleria della Corte il 19 settembre
2006. Vi sarebbe dunque il superamento del termine di sei mesi pre-
visto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.
29.  Il ricorrente rileva che la sua prima comunicazione alla Corte

che esponeva il contenuto dei suoi motivi risale a luglio 2006.
30.  La Corte rammenta che, conformemente alla prassi consoli-

data degli organi della Convenzione e all’articolo 47 § 5 del suo re-
golamento, di norma essa ritiene che il ricorso sia stato introdotto
alla data della prima comunicazione con la quale l’interessato ma-
nifesta l’intenzione di adire la Corte ed espone, anche sommaria-
mente, la natura del ricorso. Questa prima comunicazione
interrompe il decorso del termine di sei mesi (Kemevuako c. Paesi
Bassi (dec.), n. 65938/09, § 19, 1 giugno 2010, e Yartsev c. Russia
(dec.), n. 13776/11, § 21, 26 marzo 2013). 
31.  La regola dei sei mesi si propone, da una parte, di assicurare

la certezza del diritto e di vigilare affinché le cause basate sulla Con-
venzione siano esaminate entro un termine ragionevole e, dall’altra
parte, di proteggere le autorità e le altre persone interessate dall’in-
certezza in cui rimarrebbero per il protrarsi del tempo. Come la
Corte ha già avuto modo di dichiarare, sarebbe contrario allo spirito
e alla finalità di questa regola considerare che, tramite una qualsiasi
comunicazione iniziale, un ricorrente possa avviare la procedura
stabilita dalla Convenzione poi rimanere inattivo per una durata in-
giustificata e indeterminata. I ricorrenti devono quindi dare seguito
al loro ricorso con ragionevole diligenza dopo il primo contatto,
qualunque esso sia (P.M. c. Regno Unito (dec.), n. 6638/03, 24 ago-
sto 2004). In caso contrario, la Corte considera generalmente che
l’interruzione del termine di sei mesi sia nulla e che come data di
presentazione del ricorso deve essere presa in considerazione la data
in cui è stato presentato il formulario di ricorso completo (Keme-
vuako, decisione sopra citata, § 20).
32. Nel caso di specie, la prima comunicazione del ricorrente è

stata inviata il 18 luglio 2006 ed è stata ricevuta dalla Corte il 24
luglio 2006. Con lettera del 31 luglio 2006, la cancelleria ha invitato
il ricorrente a inviare, entro il termine di sei settimane, il formulario
di ricorso, debitamente compilato e accompagnato dai documenti
pertinenti per l’esame del suo caso. Il formulario e i documenti sono
stati inviati il 12 settembre 2006 e sono stati ricevuti dalla cancel-
leria il 19 settembre 2006, dunque entro un termine ragionevole. In
queste circostanze, la Corte ritiene che il ricorso sia stato introdotto
il 18 luglio 2006, quindi meno di sei mesi dopo la data del deposito
in cancelleria della decisione interna definitiva (1 febbraio 2006 -
paragrafo 21 supra)
33.  Ne consegue che l’eccezione del Governo relativa alla tar-

dività del ricorso non può essere accolta.
2.  Altri motivi di irricevibilità
34.  La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infon-

dato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e che non in-
corre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo
ricevibile.
B.  Sul merito
1.  Argomenti delle parti
a)  Il ricorrente
35.  Il ricorrente ritiene che i giudici italiani abbiano dato al diritto

di critica e di satira una interpretazione troppo restrittiva, che non
può essere coerente con l’articolo 10 della Convenzione. Sia nel di-
ritto interno che rispetto alla Convenzione, l’esercizio di questo di-
ritto può costituire una giustificazione alla diffusione di
comunicazioni riservate, così come costituisce una giustificazione
alle potenziali offese alla reputazione altrui o alla diffusione di dati
a carattere personale. Sarebbe eccessivo ritenere che una comuni-
cazione riservata non possa mai essere diffusa, qualunque sia  il
contenuto. A questo proposito, il ricorrente sostiene che, ad esem-
pio, la pubblicazione sulla stampa del contenuto delle intercettazioni
telefoniche coperte dal segreto istruttorio è diventata in Italia prassi
corrente, non contestata dalle autorità.
36.  Nel caso di specie, il ricorrente era accusato di aver diffuso

dei suoni e delle immagini che circolavano su onde hertziane e
erano state captate con modalità non fraudolente. Così come le sue
omologhe, Striscia la notizia stava semplicemente controllando
quello che accadeva nelle altre trasmissioni; dunque, questo com-
portamento non può essere paragonato ad altre forme più intrusive
di intercettazione, quali l’apertura della posta o la registrazione di
conversazioni telefoniche.
37.  Il ricorrente ritiene che non vi fosse alcun «bisogno impe-

rioso» di proteggere l’immagine e la reputazione di Vattimo.
Quest’ultimo non ha in effetti avviato alcuna azione giudiziaria
prima che la RAI non lo facesse essa stessa. Le immagini diffuse
da Striscia la notizia mostravano l’uso distorto e ipocrita della
televisione, ancor più sorprendente nell’ambito di una trasmis-
sione culturale della rete pubblica RAI quale L’altra edicola. Il
fatto che tale uso potesse essere noto o sospettato dal pubblico
non cambiava nulla per l’interesse dell’informazione, tenuto
conto in particolare dell’influenza e del potere mediatico della
televisione nelle società moderne. Concludere diversamente si-
gnificherebbe vietare i reportage che riguardano i crimini addu-
cendo il pretesto che i cittadini sanno che la criminalità esiste. Il
ricorrente desiderava mostrare, ancora una volta, l’impoveri-
mento della qualità delle trasmissioni televisive finanziate dallo
Stato. Questo scopo legittimo e di vero interesse generale avrebbe
dovuto prevalere sull’interesse della RAI alla riservatezza delle
comunicazioni.
b)  Il Governo
38.  Il Governo afferma che non vi è stata ingerenza nei diritti

garantiti dall’articolo 10 della Convenzione, dal momento che la
condanna del ricorrente non è in relazione con la libertà di espres-
sione dell’interessato. Quest’ultimo non è stato condannato per aver
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espresso una opinione, ma per avere deliberatamente diffuso co-
municazioni riservate. Al riguardo, il Governo ricorda che la Corte
di cassazione ha precisato che l’esercizio del diritto di critica e di
satira non poteva essere invocato nella fattispecie, perché non si
può giustificare la registrazione e la diffusione illecite di comuni-
cazioni protette dall’articolo 15 della Costituzione. La libertà di
espressione può invece, in alcuni casi, giustificare alcune offese
all’onore e alla reputazione altrui. Il Governo rammenta anche che
l’articolo 10 non accorda all’individuo l’accesso a un registro con-
tenente informazioni sulla sua situazione, né obbliga il governo a
comunicargliele (Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 74, serie A
n. 116).
39.  Pur supponendo che vi sia stata ingerenza, il Governo con-

sidera che questa era prevista dalla legge - ossia, dall’articolo 617
quater del CP - e che perseguiva gli scopi legittimi di proteggere la
reputazione o i diritti altrui - in questo caso, di Vattimo - e di impe-
dire la divulgazione di informazioni riservate.
40.  Per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza, il Go-

verno osserva che nel caso di specie entravano in conflitto due in-
teressi: da un lato, l’interesse di un giornalista (il ricorrente) a
diffondere tramite un programma televisivo immagini e suoni otte-
nuti illegalmente riguardanti una disputa fra due cittadini; dall’altro,
l’interesse dei legittimi proprietari delle immagini e dei suoni (Vat-
timo e la RAI). I giudici nazionali hanno cercato di mantenere un
giusto equilibrio tra questi due interessi, mettendo sul piatto della
bilancia il diritto alla libertà di espressione invocato dal ricorrente
e il diritto al segreto delle comunicazioni garantito dall’articolo 15
della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione. Essi conclu-
devano che quest’ultimo doveva prevalere nella fattispecie e hanno
escluso l’esistenza di interessi pubblici importanti che giustificas-
sero una violazione della riservatezza. Come indicato dalla corte
d’appello (paragrafo 19 supra), l’informazione divulgata dal ricor-
rente era in realtà priva di importanza, essendo gli spettatori consa-
pevoli del fatto che i conduttori televisivi cercano di creare degli
«scoop»; peraltro, il ricorrente avrebbe potuto esporre le sue opi-
nioni sulla natura della televisione senza violare la riservatezza delle
registrazioni della RAI.
41.  Gli argomenti del ricorrente sono stati esaminati in dettaglio

e rigettati dai giudici nazionali; questi ultimi hanno, in sostanza,
fatto applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza della Corte
in materia di «necessità» e di «bisogno sociale imperioso», e hanno
ritenuto che la protezione della riservatezza dei dati dovesse pre-
valere sul diritto alla libertà di espressione invocato dal ricorrente.
Nelle cause Guja c. Moldova (n. 14277/04, §§ 69-78, 12 febbraio
2008) e Stoll c. Svizzera ([GC] n. 69698/01, §§ 102-112, CEDU
2007-V), la Corte ha dichiarato che soltanto un interesse pubblico
fondamentale può giustificare la divulgazione di informazioni ri-
servate quando nessun altro mezzo permette di raggiungere l’obiet-
tivo perseguito dal giornalista. Ebbene, nel caso di specie queste
due condizioni mancavano e il ricorrente non poteva ignorare che
la divulgazione era vietata dall’articolo 617 quater del CP. Occor-
rerebbe anche tener conto del fatto che il video diffuso dal ricorrente
riguardava una trasmissione che era ancora in preparazione e che
non era certo che la RAI avrebbe desiderato mostrare al pubblico il
litigio tra Vattimo e Busi. Infine, la condanna del ricorrente alla ri-
parazione dei danni non può essere considerata una sanzione ec-
cessiva o sproporzionata, e la Corte non sarebbe competente a
esaminare errori di fatto o di diritto che si ritiene siano stati com-
messi da un’autorità giudiziaria nazionale.
2.  Valutazione della Corte
a)  Sull’esistenza di una ingerenza
42.  La Corte osserva che il ricorrente è stato condannato per aver

diffuso delle comunicazioni riservate e che l’interessato ha affer-
mato, sia dinanzi ai giudici nazionali che dinanzi alla Corte, di aver
dato seguito ad una divulgazione di questo tipo al fine di rivelare al

pubblico un caso di uso distorto e ipocrita della televisione e al fine
di mostrare in maniera tangibile l’impoverimento della qualità delle
trasmissioni televisive finanziate dallo Stato. In queste circostanze,
la Corte ritiene che l’interessato volesse comunicare informazioni
o idee e che la sua condanna abbia costituito una ingerenza nel suo
diritto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 § 1 della
Convenzione.
b)  Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione di legge e

il perseguimento dello scopo legittimo
43.  Una ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta

le esigenze previste al paragrafo 2 dell’articolo 10. Occorre dunque
stabilire se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più
scopi legittimi enunciati in questo paragrafo e se fosse «necessaria
in una società democratica» per raggiungere questi scopi (Pedersen
e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).
44.  Non viene contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla

legge, ossia dall’articolo 617 quater del CP (paragrafo 11 supra).
La Corte ammette che l’ingerenza avesse come scopi legittimi
quelli di proteggere la reputazione o i diritti altrui - in questo caso
di Vattimo - e di impedire la divulgazione di informazioni riservate.
45.  Rimane da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una

società democratica».
c)  Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica
i.  Principi generali
46.  La stampa svolge un ruolo eminente in una società demo-

cratica: se non deve oltrepassare certi limiti, guardando soprattutto
alla tutela della reputazione e ai diritti altrui, le spetta tuttavia co-
municare nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, in-
formazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale (De Haes
e Gijsels c. Belgio, 24 febbraio 1997, § 37, Recueil 1997-I). Alla
sua funzione che consiste nel diffonderle, si aggiunge il diritto, per
il pubblico, di riceverle. Se così non fosse, la stampa non potrebbe
svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (Thorgeir
Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, § 63, serie A n. 239, e Bla-
det Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU
1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni comu-
nicate, l’articolo 10 protegge la loro modalità di espressione (Ober-
schlick c. Austria (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, serie A n. 204). La
libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa
dose di esagerazione, addirittura di provocazione (Prager e Ober-
schlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 38, serie A n. 313; Thoma c.
Lussemburgo, n. 38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III; Perna c.
Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V).
47.  L’aggettivo «necessario», nel senso dell’articolo 10 § 2, im-

plica l’esistenza di un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati con-
traenti godono di un certo margine di apprezzamento per stabilire
l’esistenza di un bisogno simile, ma questo margine va di pari passo
con un controllo europeo avente ad oggetto allo stesso tempo la
legge e le decisioni che la applicano, anche quando emanano da un
giudice indipendente. La Corte ha dunque la competenza per stabi-
lire in ultima istanza se una «restrizione» si concili con la libertà di
espressione salvaguardata dall’articolo 10 (Janowski c. Polonia
[GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e Association Ekin c. Fran-
cia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).
48.  Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha

affatto il compito di sostituirsi alle autorità giudiziarie nazionali
competenti, ma di verificare secondo il punto di vista dell’articolo
10 le decisioni che queste hanno emesso in virtù del loro potere di
apprezzamento (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, §
45, CEDU 1999-I). Da questo non deriva che essa debba limitarsi
a stabilire se lo Stato convenuto abbia fatto uso di questo potere in
buona fede, con diligenza e ragionevolezza; la Corte deve esami-
nare l’ingerenza in questione alla luce di tutti gli elementi della
causa, compreso il tenore dei discorsi attribuiti al ricorrente e il con-
testo nel quale quest’ultimo li ha pronunciati (News Verlags GmbH
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& Co. KG c. Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-I).
49.  In particolare, è compito della Corte stabilire se i motivi in-

vocati dalle autorità nazionali per giustificare l’ingerenza appaiano
«pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «propor-
zionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia,
n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). Così facendo, la Corte deve
convincersi che le autorità nazionali, basandosi su una valutazione
accettabile dei fatti pertinenti, hanno applicato regole conformi ai
principi sanciti dall’articolo 10 (si veda, fra molte altre, Zana c. Tur-
chia, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997-VII; De Diego Nafría
c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e Baadsga-
ard, sopra citata, § 70).
50.  Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su que-

stioni di interesse generale è protetto a condizione che essi agi-
scano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano
informazioni «affidabili ed esatte» nel rispetto dell’etica giorna-
listica (si vedano, ad esempio, le sentenze sopra citate Fressoz e
Roire, § 54; Bladet Tromsø e Stensaas, § 58; e Prager e Ober-
schlick, § 37). Il paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione
sottolinea che l’esercizio della libertà di espressione comporta
«doveri e responsabilità» che valgono anche per i media, anche
se si tratta di questioni di grande interesse generale. Inoltre, questi
doveri e responsabilità possono assumere importanza quando si
rischia di offendere la reputazione di una persona citata per nome
e di nuocere ai «diritti altrui»: Per poter sollevare i media dall’ob-
bligo loro normalmente imposto di verificare le dichiarazioni fat-
tuali potenzialmente diffamatorie a carico dei cittadini, devono
esistere specifici motivi. A tale proposito entrano in gioco soprat-
tutto la natura e il grado della potenziale diffamazione e la que-
stione di stabilire a quale punto i media possano ragionevolmente
considerare le loro fonti attendibili per quanto riguarda le asser-
zioni in causa (si vedano, tra altre, McVicar c. Regno Unito, n.
46311/99, § 84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft
MBH (n. 2) c. Austria, n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).
51.  Nei casi in cui era in discussione la diffusione di informazioni

di natura riservata, la Corte ha ricordato che la condanna di un gior-
nalista per divulgazione di informazioni di questo tipo può dissua-
dere i professionisti dei media dall’informare il pubblico su
questioni di interesse generale. In questi casi, la stampa potrebbe
non essere più in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di
«cane da guardia» e la sua idoneità a fornire informazioni precise e
affidabili potrebbe essere indebolita. Per stabilire se la misura con-
troversa fosse tuttavia necessaria nel caso di specie, occorre esami-
nare più aspetti distinti: gli interessi in gioco, il controllo esercitato
dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente nonché la
proporzionalità della sanzione pronunciata (Stoll, sopra citata, §§
109-112).
52.  In effetti, anche la natura e la severità delle pene inflitte sono

elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare
la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c.
Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c.
Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I). In particolare, nella
causa Cumpana e Mazare c. Romania ([GC], n. 33348/96, §§ 113-
115, CEDU 2004-XI), la Corte ha affermato i seguenti principi:
«113.  Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, addirittura il do-

vere, in virtù dei loro obblighi positivi a titolo dell’articolo 8 della
Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione
in modo tale da garantire che la legge protegga adeguatamente la
reputazione degli individui, nel far questo essi devono evitare di
adottare misure che possano dissuadere i media dallo svolgere il
loro ruolo di allerta del pubblico in caso di abuso apparente o pre-
sunto del potere pubblico. I giornalisti investigativi rischiano di es-
sere reticenti ad esprimersi su questioni che presentano un interesse
generale (…) se corrono il pericolo di essere condannati, quando la
legislazione prevede sanzioni di questo tipo per gli attacchi ingiu-

stificati contro la reputazione, a pene detentive o interdizione dal-
l’esercizio della professione.
114.  L’effetto dissuasivo che il timore di tali sanzioni comporta

per l’esercizio da parte di questi giornalisti della loro libertà di
espressione è evidente (…). Totalmente nocivo per la società, fa an-
ch’esso parte degli elementi da prendere in considerazione nell’am-
bito della valutazione della proporzionalità - e dunque della
giustificazione - delle sanzioni inflitte (…).
115.  Se la fissazione delle pene è per principio appannaggio dei

giudici nazionali, la Corte ritiene che una pena detentiva inflitta per
un reato commesso nel campo della stampa sia compatibile con la
libertà di espressione giornalistica garantita dall’articolo 10 della
Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, soprattutto quando
sono stati gravemente violati altri diritti fondamentali, come nel-
l’ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di
istigazione alla violenza (…).»
53.  Infine, è opportuno ricordare che nelle cause come la pre-

sente, che richiedono un bilanciamento tra il diritto al rispetto della
vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte ritiene che
l’esito del ricorso non possa variare in funzione del fatto che il ri-
corso sia stato proposto, in base all’articolo 8 della Convenzione,
dalla persona oggetto del reportage o, in base all’articolo 10, dal-
l’editore che lo ha pubblicato. In effetti, questi diritti meritano a
priori pari rispetto. Pertanto, in linea di principio il margine di ap-
prezzamento dovrebbe essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bi-
lanciamento operato delle autorità nazionali è fatto nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, è necessario che vi
siano serie ragioni affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a
quello dei giudici interni (MGN Limited c. Regno Unito, n.
39401/04, §§ 150 e 155, 8 gennaio 2011, e Palomo Sánchez e altri
c. Spagna [GC], nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, §
57, CEDU 2011-..).
ii.  Applicazione di questi principi al caso di specie
54.  La Corte rileva innanzitutto di non poter accettare l’argo-

mento del tribunale di Milano (paragrafo 15 supra) e della Corte di
cassazione (paragrafo 23 supra) secondo il quale la protezione delle
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico
esclude per principio ogni possibile bilanciamento con l’esercizio
della libertà di espressione. In effetti, dalla giurisprudenza citata al
paragrafo 51 supra, risulta che anche quando vengono diffuse in-
formazioni riservate, occorre esaminare più aspetti distinti, ossia
gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il
comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione
comminata.
55.  Per quanto riguarda il primo punto, il ricorrente afferma che

la registrazione diffusa della trasmissione L’altra edicola riguardava
un tema di interesse generale, ossia la funzione e la «vera natura»
della televisione nella società moderna. La Corte osserva che il
ruolo svolto dalla televisione pubblica in una società democratica
è un tema di interesse generale. Essa è dunque disposta ad ammet-
tere che la collettività potesse avere un certo interesse ad essere in-
formata del fatto che la conduttrice di un programma televisivo
pubblico si rammaricasse di non potere mandare in onda un litigio
tra i suoi invitati e diceva di aver scelto questi ultimi in rapporto
alla probabilità che il litigio scoppiasse. Effettivamente era possibile
scorgere in questo il sintomo di una volontà di impressionare e di-
vertire il pubblico piuttosto che fornirgli informazioni a contenuto
culturale. Rimane comunque il fatto che, per il ricorrente, si trattava
soprattutto, secondo la Corte, di stigmatizzare e ridicolizzare un
comportamento individuale. Se il ricorrente desiderava aprire una
discussione su un argomento di interesse fondamentale per la so-
cietà, quale il ruolo dei media televisivi, poteva percorrere altre vie
che non avrebbero comportato alcuna violazione della riservatezza
delle comunicazioni telematiche. La corte d’appello di Milano lo
ha correttamente sottolineato (paragrafo 19 supra). La Corte ne terrà
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conto nel bilanciare il diritto del ricorrente alla libertà di espressione
rispetto agli scopi legittimi perseguiti dallo Stato.
56.  Per quanto riguarda il controllo esercitato dai giudici nazio-

nali, la Corte nota che soltanto la corte d’appello di Milano ha af-
frontato la questione del conflitto tra il diritto alla riservatezza delle
comunicazioni e la libertà di espressione. Essa ha attribuito una par-
ticolare importanza all’interesse sociale dell’informazione divul-
gata, concludendo che nella fattispecie tale interesse non poteva
considerarsi «fondamentale» (paragrafo 19 supra): La Corte ritiene
che un’analisi di questo tipo non è arbitraria ed è fatta nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza.
57.  Per quanto riguarda il comportamento del ricorrente, la Corte

rileva che la registrazione controversa si era verificata su una fre-
quenza riservata ad uso interno della RAI (paragrafi 8 e 18 supra).
Ciò non poteva essere ignorato dal ricorrente, professionista nel
campo dell’informazione, che dunque era o avrebbe dovuto essere
consapevole del fatto che la diffusione della registrazione era contra-
ria alla riservatezza delle comunicazioni della rete televisiva pubblica.
Ne consegue che il ricorrente non ha agito nel rispetto dell’etica gior-
nalistica (si veda il principio enunciato al paragrafo 50 supra).
58.  Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non può conclu-

dere che una condanna a carico del ricorrente fosse di per sé con-
traria all’articolo 10 della Convenzione.
59.  Resta comunque il fatto che, come ricordato al paragrafo 52

supra, la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da
prendere ugualmente in considerazione quando si tratta di misurare
la proporzionalità dell’ingerenza. Nella fattispecie, oltre al risarci-
mento dei danni, il ricorrente è stato condannato a quattro mesi e
cinque giorni di reclusione (paragrafo 13 supra). Nonostante gli sia
stata accordata la sospensione condizionale della pena e benché la
Corte di cassazione abbia dichiarato il reato prescritto (paragrafo
21 supra), la Corte in particolare ritiene che il fatto di infliggere una
pena detentiva abbia potuto avere un effetto dissuasivo significa-
tivo. Peraltro, il caso di specie, che aveva ad oggetto la diffusione
di un video il cui contenuto non era di natura tale da provocare un
pregiudizio importante, non era segnato da alcuna circostanza ec-
cezionale tale da giustificare il ricorso ad una sanzione così severa.
60.  La Corte ritiene che, per la natura ed il quantum della san-

zione imposta al ricorrente, l’ingerenza nel diritto alla libertà di
espressione di quest’ultimo non sia proporzionata agli scopi legit-
timi perseguiti.
61.  Vi è dunque stata violazione dell’articolo 10 della Conven-

zione. (omissis)

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KARAKAS
Non posso sottoscrivere il ragionamento e la conclusione adottati

dalla maggioranza nella presente causa. 
Il diritto di critica e di satira deve certamente essere riconosciuto

e protetto sul terreno dell’articolo 10, ma il caso di specie, come
sottolineato giustamente dalla Corte di cassazione italiana, riguar-
dava la divulgazione di informazioni riservate non diffamatorie. Si
trattava quindi di una causa in cui doveva essere mantenuto un giu-
sto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza
delle comunicazioni. 
La diffusione di informazioni di natura riservata è un campo in

cui la Corte e la Commissione hanno già avuto modo di pronun-
ciarsi (si vedano Z. c. Svizzera, n 10343/83, decisione della Com-
missione del 6 ottobre 1983, Décisions et rapports 35, p. 229 ;
Weber c. Svizzera, n. 11034/84, 22 maggio 1990, serie A n. 177 ;
Observer et Guardian c. Regno Unito, n. 13585/88, 26 novembre
1991, serie A n. 216; Hadjianastassiou c. Grecia, n. 12945/87, 16
dicembre 1992, serie A n. 252; Fressoz e Roire c. Francia [GC], n.
29183/95, 21 gennaio 1999, Editions Plon c. Francia, n. 58148/00,
18 maggio 2004, Tourancheau e July c. Francia, n. 53886/00, 24
novembre 2005, e Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, 10 dicembre

2007). 
La libertà di stampa risulta essere ancor più importante nelle cir-

costanze in cui le attività e le decisioni statali, in ragione della loro
natura riservata o segreta, sfuggono al controllo democratico o giu-
diziario. La condanna di un giornalista per divulgazione di infor-
mazioni considerate riservate o segrete può dissuadere i
professionisti dei media dall’informare il pubblico su questioni di
interesse generale. In simili casi , la stampa potrebbe non essere più
idonea a svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia»
e la sua attitudine a fornire informazioni precise e affidabili po-
trebbe essere affievolita (si veda Goodwin c. Regno Unito [GC], n.
17488/90, 27 marzo 1996, § 39, Recueil 1996 II). 
Per stabilire se la misura controversa fosse tuttavia necessaria nel

caso di specie, occorre esaminare più aspetti distinti, ossia gli inte-
ressi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il com-
portamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione
comminata (Stoll, sopra citata, § 112). 
Innanzitutto nel caso di specie i giudici nazionali hanno man-

tenuto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione del ricor-
rente e il diritto alla riservatezza delle informazioni che, in base
all’articolo 617 quater del codice penale, era stato accusato di
aver divulgato. 
La corte d’appello di Milano ha osservato che, in linea di princi-

pio, l’esercizio del diritto di critica e di satira poteva giustificare la
divulgazione di una comunicazione proibita. 
Essa ha stabilito che, poiché le informazioni divulgate erano state

raccolte violando il diritto di altri al segreto, la loro utilizzazione
poteva essere ammessa e giustificata soltanto in presenza di un «in-
teresse pubblico fondamentale» alla loro diffusione. Il punto essen-
ziale è quello di stabilire se le informazioni riservate in questione
avessero un interesse di questo tipo. 
I giudici nazionali hanno escluso che i materiali video e audio ri-

guardanti il litigio tra i due invitati del programma della RAI aves-
sero un interesse pubblico fondamentale. 
Secondo il giudice nazionale, il litigio era esso stesso «insignifi-

cante» e senza importanza per la società. 
La corte d’appello non ha escluso nella fattispecie l’applicazione

del diritto di satira, ma ha ritenuto che mancasse uno dei suoi ele-
menti essenziali, ossia un interesse pubblico fondamentale. 
A tale proposito, la corte d’appello ha dichiarato a titolo di esem-

pio che se l’intercettazione e la diffusione delle telecomunicazioni
della RAI avessero rivelato che la rete pubblica RAI aveva mani-
polato un dibattito politico in favore di un partito a scapito di un
altro, è evidente che questa informazione sarebbe stata importante
per la società e la sua rivelazione non sarebbe stata punibile (sen-
tenza della corte d’appello del 23 gennaio 2004, pag. 21) 
L’applicazione dei criteri della sentenza sopra citata Stoll c. Sviz-

zera al caso di specie (§ 112) mi porterebbe innanzitutto ad ammet-
tere che gli interessi in gioco sono stati messi sul piatto della
bilancia e che i giudici nazionali hanno operato un controllo effet-
tivo. Quanto al terzo criterio, ossia il comportamento del ricorrente,
come la riconosce maggioranza, egli non ha agito nel rispetto del-
l’etica giornalistica. 
Sicuramente, anche la natura e la severità delle pene inflitte sono

elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare
la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, per un confronto, le
cause in cui la condanna penale del ricorrente per aver espresso
delle idee aveva comportato la violazione dell’articolo 10, ad esem-
pio Surek c. Turchia n. 4 [GC], n. 24762/94, 8 luglio 1999, e Onal
c. Turchia, nn. 41445/04 e 41453/04, 2 ottobre 2012). Nella presente
causa, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e soprattutto visti gli
interessi in gioco, la sanzione imposta al ricorrente era una misura
proporzionata allo scopo legittimo perseguito. 
Dunque, a mio parere, non vi è stata violazione dell’articolo 10

della Convenzione.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE VI - 11 marzo 2013

Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.); Ric.
Adami e altri.

Turbata libertà degli incanti - Turbativa realizzata me-
diante collusione - Momento consumativo - Data di presenta-
zione dell’ultima delle offerte illecitamente concordate (Cod.
pen. art. 353)

Concessione in subappalto di lavori appaltati da una Pub-
blica Amministrazione senza autorizzazione dell’Amministra-
zione committente - Concessione in subappalto di lavori in
misura superiore a quella autorizzata - Configurabilità del
reato - Esclusione (l. 13 settembre 1982, n. 646, art. 21, primo
comma; d. l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con modificazioni
con l. 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55, art. 8)

Turbata libertà degli incanti - Natura di reato di pericolo -
Effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori
del reato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in cui lo scambio
di informazioni tra le imprese aspiranti alla partecipazione
alla gara aveva concretamente alterato il confronto tra le of-
ferte e influenzato la regolarità della competizione (Cod. pen.
art. 353)

Turbata libertà degli incanti - Procedura di aggiudicazione
basata su un criterio di scelta del contraente incompatibile
con il diritto comunitario - Configurabilità del reato - Irrile-
vanza della questione pregiudiziale dell’incompatibilità della
disposizione contenuta in una direttiva comunitaria con la di-
sposizione di una legge nazionale - Fattispecie (Cod. pen. art.
353; direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 37; l. 11 febbraio 1994, n.
109, art. 21)

Il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato con la con-
dotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata pre-
sentata l’ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre
nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto
che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione
delle offerte. (1)

Non integra il reato previsto dall’art. 21 della legge 13 settem-
bre 1982, n. 646, la condotta di chi, avendo in appalto opere ri-
guardanti la P.A., concede le stesse in subappalto in misura

superiore alla percentuale stabilita nell’atto autorizzativo, in
quanto la disposizione mira non tanto a tutelare la mera regola-
rità nell’esecuzione dell’appalto, ma ad evitare che, attraverso il
subappalto o il cottimo non autorizzati, i lavori vengano eseguiti
da imprese che, per i loro legami con le organizzazioni criminali,
non avrebbero potuto esserne aggiudicatarie. (2)

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che
si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel
caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo
conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito,
ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento
della gara.

(Fattispecie di ritenuta sussistenza dell’illecito, in cui lo scam-
bio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della
gara, avvenuto al fine di predeterminarne l’esito, sebbene avesse
inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l’individua-
zione dell’aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie asso-
lute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle
offerte ed influenzato la regolarità della competizione). (3)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 10 gennaio 2011, confl. comp. in proc.

Fragale, in questa Rivista 2011, II, 607, 222, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma
nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla
legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero
accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più

integrare un’ipotesi di tentativo (nella fattispecie, si è ritenuto che il delitto
si fosse consumato nel luogo in cui erano state presentate le offerte con-
cordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese pre-
stabilite); Sez. VI, 8 giugno 2010, ric. Dell’Aquila e altri, in CED Cass.,
m. 248.788, secondo cui, con riguardo alle modalità di consumazione del
delitto di turbata libertà degli incanti tassativamente descritte dall’art. 353
Cod. pen., per “collusioni” devono intendersi gli accordi clandestini diretti
ad influire sulla normale presentazione delle offerte, mentre i “mezzi frau-
dolenti” consistono in qualsiasi artificio, inganno o mendacio concreta-
mente idoneo a conseguire l’evento del reato, configurabile anche in un
danno potenziale e mediato, trattandosi di reato di pericolo.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 1 dicembre 2010, ric. P.M. in proc. Di

Stefano e altro, in CED Cass., m. 249.531, secondo cui il limite del 2 per
cento dell’importo dei lavori appaltati, il cui superamento rende illecito,
se non previamente autorizzato, il subappalto a terzi delle prestazioni af-
fidate dalla P.A. (art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646), deve essere calco-
lato sul valore finale e complessivo dell’importo dei lavori e non su quello
iniziale o parziale, suscettibile di modificazione (fattispecie di nolo a caldo
in cui detta percentuale era stata erroneamente calcolata sull’importo ini-
ziale dell’appalto, non tenendo conto di una perizia di variante che ne
aveva comportato un aumento tale, però, da determinare la riduzione del
valore della prestazione subappaltata sotto la soglia percentuale di legge);
Sez. V, 3 luglio 2009, ric. De Berardinis, ivi, m. 245.151, secondo cui in-
tegra il reato di cui all’ art. 21 della legge n. 646 del 1982 (concessione in
subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l’autorizzazione di
quest’ultimo), la condotta di colui che subappalti un servizio di ristora-
zione per degenti e dipendenti della locale Unità sanitaria, senza l’auto-
rizzazione del committente; né a tal fine rileva che si tratti di appalto di
servizi e non di opere, in quanto l’ampiezza del controllo che la previsione
di cui al succitato art. 21 si propone di realizzare sui subappalti rende in-
compatibile un’interpretazione restrittiva dell’oggetto del controllo che si
fondi su una mera interpretazione letterale del termine opere, che contrap-
ponga le opere pubbliche ai servizi pubblici, riguardando, invece, en-
trambe le categorie di pubblici appalti. (In applicazione di questo principio
la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha escluso
la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 21 della l.
n. 646 del 1982, assolvendolo perché i1 fatto non costituisce reato, sulla
base della considerazione che la previsione di cui al suddetto art. 21 non
concerne l’appalto di servizi ma unicamente l’appalto di opere in assenza
dell’autorizzazione della P.A. committente).

(3) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 24 ottobre 1997, ric. Todini, in
questa Rivista 1999, II, 54, 36, secondo cui il reato di turbata libertà degli
incanti è reato di pericolo, che si realizza, indipendentemente dal risultato
della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento, at-
traverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali alterino il gioco
della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell’interesse
dei privati partecipanti, sia a garanzia dell’interesse della pubblica ammi-



Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche
quando la procedura di aggiudicazione è basata su un criterio di
scelta del contraente incompatibile con il diritto comunitario, poi-
ché tale circostanza incide sulla sola regolarità amministrativa
della gara, da far valere eventualmente davanti al giudice ammi-
nistrativo.

(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza
della questione di interpretazione pregiudiziale dell’art. 30, n. 1,
della direttiva 93/37/CE, dedotta dal ricorrente in ragione del-
l’asserita incompatibilità con questa disposizione dell’art. 21
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove prevede il metodo
di aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante, che com-
porta l’esclusione automatica delle offerte ritenute eccessiva-
mente basse). (4)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 30 novembre 2012 la Corte di appello di Mi-

lano confermava la sentenza 3 agosto 2011 del Tribunale della
stessa città nella parte in cui aveva condannato Bersani Roberto 

e altri per vari episodi di turbata libertà degli incanti (art. 353
Cod. pen) e Adami Alberto e Angeleri Vittorio. (omissis)

Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali -
in specie quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi esa-
minati nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado,
dalla documentazione acquisita durante la fase delle indagini e
dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inqui-
renti - avessero provato la colpevolezza degli imputati in ordine
ai reati loro ascritti (salvo a dichiarare l’intervenuta estinzione per
prescrizione per alcuni di essi), essendo risultata dimostrata l’esi-
stenza di un “cartello” di imprese operanti nel settore della rea-
lizzazione o manutenzione di pavimentazioni stradali, tutte facenti
capo alla s.r.l. Carugo, i cui legali rappresentanti o referenti si
erano accordati tra loro per scambiarsi preventivamente le infor-
mazioni relative alla singole gare di appalto pubblico, per definire
quali imprese avrebbero partecipato a ciascuna gara e quali im-
porti di “ribasso” ciascuna di esse avrebbe dovuto offrire: scopo
degli aderenti al “cartello” era stato quello di far partecipare a cia-
scuna gara di appalto il maggior numero di imprese collegate tra
loro e di concordare i ribassi, in maniera tale che, vigente il si-
stema di aggiudicazione mediante il calcolo di medie ponderate,
ogni volta sarebbe stato possibile incrementate le probabilità che
l’appalto fosse aggiudicato ad una di quelle imprese; l’intesa tra i

prevenuti era stata completata dalla previsione che i lavori sareb-
bero stati poi materialmente eseguiti, volta per volta, da una delle
imprese, di regola quella avente la propria sede più vicina al luogo
interessato dalle opere da realizzare, anche se diversa da quella
formalmente aggiudicataria dell’appalto, cui i lavori sarebbero
stati subappaltati in violazione delle regole vigenti in materia; e
che tale “meccanismo di subappalto di fatto” sarebbe stato attuato
anche laddove l’appalto fosse stato aggiudicato ad una impresa,
diversa da quelle facenti parte del “cartello”, cui i referenti del
“gruppo” avrebbero proposto di eseguire i lavori con spese ed
oneri a carico della impresa subappaltante di fatto.

Aggiungeva la Corte territoriale come quel “meccanismo”
avesse integrato - con riferimento a ciascuna delle molteplici gare
di appalto, dettagliatamente indicate nei numerosi capi di impu-
tazione oggetto di addebito - gli estremi dei plurimi reati di turbata
libertà degli incanti oggetto di addebito, in quanto le condotte
degli imputati, lungi da poter essere scriminate dal desiderio di
fare fronte ad un sistema di aggiudicazione degli appalti farragi-
noso ed “iniquo”, si erano concretizzate in una forma di collusione
e nel sistematico impiego del mezzo fraudolento della presenta-
zione di offerte economiche dal contenuto concordato, idonee ad
alterare la regolarità delle singole procedure di gara ed a ledere
l’interesse della pubblica amministrazione allo svolgimento di
quelle gare in piena libertà e nel rispetto del regime di concor-
renza, presupposto necessario per garantire al meglio l’interesse
della collettività. (omissis) 

Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati con-
dannati.

2. Alberto Adami e Vittorio Angeleri, con distinti atti sottoscritti
dal loro comune difensore avv. Alberto Baldo, hanno dedotto i se-
guenti quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 21 della legge n.
646 del 1982, e vizio di motivazione, per contraddittorietà o ma-
nifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente, ov-
vero mediante un’inammissibile interpretazione estensiva,
confermato la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui
nei confronti dei due imputati era stato dichiarato non doversi pro-
cedere per estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi
42a), e 43a), benché le condotte asseritamente accertate - consi-
stenti nell’omissione di intervento e denuncia per impedire l’ese-
cuzione di lavori irregolari, con riferimento a tre specifici appalti,
in quanto realizzati da una impresa subappaltatrice in misura su-
periore a quella autorizzata del 30%, e così nel concorso nella
commissione dell’illecito previsto dal suddetto art. 21 - fossero
del tutto difformi dalla relativa fattispecie incriminatrice astratta
che sanziona chi concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo
le opere oggetto di un appalto della pubblica amministrazione
“senza l’autorizzazione dell’autorità competente”. (omissis)

2.2 Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 546 comma
1 lett. e) Cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territo-
riale confermato l’affermazione di colpevolezza dei due imputati
in ordine ai reati loro contestati sulla base di una erronea valuta-
zione degli elementi di prova addotti dalla pubblica accusa (dati,
comunque, inidonei a dimostrare che il subappalto dei lavori fosse
stato superiore alla misura autorizzata del 30% sul totale dei lavori
appaltati) ed omettendo di debitamente considerare gli elementi
di prova favorevoli offerti dalla difesa (in particolare, il fatto che
gli imputati avessero parlato al telefono con colui che aveva rice-
vuto la procura speciale dall’impresa aggiudicataria dell’appalto;
che le conversazioni intercettate intrattenute dai prevenuti con i
referenti delle imprese subappaltatrici non avevano avuto alcuna
rilevanza di natura penale; che i controlli sui cantieri erano stati
eseguiti anche da altri soggetti che, escussi quali testi, avevano
escluso la ricorrenza di situazioni di anomalia; che l’operato dei

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)611 612

nistrazione alla aggiudicazione al miglior offerente; non è necessario, per-
ché il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso
dell’art. 353 Cod. pen., che siano posti in essere atti concretanti violazioni
di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri
il confronto delle offerte, purché compiuta attraverso le condotte tipiche
descritte dalla norma (fattispecie nella quale la commissione alla quale
era affidato il compito di giudicare, sulla base di parametri predeterminati,
le varie offerte per l’aggiudicazione dell’appalto, dapprima scelse la ditta
vincitrice e solo in seguito passò all’attribuzione dei punteggi); Sez. VI, 7
marzo 1967, ric. Marengo, Foro it. 1968, II, 86, con motivazione e nota,
secondo cui con la norma dell’art. 353 Cod. pen., viene incriminato l’im-
pedimento o il turbamento di una gara conseguito attraverso l’uso di mezzi
intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusioni, doni, pro-
messe). La prima ipotesi (impedimento) si verifica quando con l’uso di
uno dei mezzi suddetti la gara non può essere effettuata rimanendo deserta:
la seconda ipotesi (turbamento) si realizza quando non si impedisce lo
svolgimento della gara, ma se ne disturba la regolarità, influenzandone e
alterandone il risultato che, senza l’intervento perturbatore avrebbe potuto
essere diverso. Il bene protetto dalla norma in esame non è soltanto la li-
bertà di partecipazione alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni pri-
vate, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l’esito, secondo
il principio della libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggio-
razione delle offerte.

(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.



due imputati era stato verificato dai loro superiori gerarchici i
quali, all’esito di una indagine amministrativa esterna, avevano
escluso la ricorrenza di qualsivoglia irregolarità; che altri colleghi,
in relazione ad altri appalti come anche ad alcuno di quelli in con-
testazione, avevano reputato di uniformarsi alle scelte in prece-
denza operate dall’Adami e dall’Angeleri), pure idonei ad
escludere che i ricorrenti avessero agito nella consapevolezza
della illiceità penale delle loro condotte. (omissis)

4. Davide Bertini, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv.
Massimo Bonvicini e avv. Elena Frigo, ed Ernesto De Petra, con
atto sottoscritto dal suo difensore avv. Massimo Bonvicini hanno
dedotto i seguenti due motivi.

4.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 353 Cod. pen., e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità, per avere la Corte milanese omesso di fornire una ade-
guata spiegazione circa le ragioni per le quali aveva reputato di
dover disattendere le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti
tecnici di parte, il prof. Barucci, docente universitario di matema-
tica, ed il prof. Crispino, docente universitario di tecnica delle pa-
vimentazioni stradali: esperti che avevano, in maniera argomentata,
rispettivamente sostenuto che le iniziative attuate dai rappresen-
tanti o delle imprese del supposto “cartello” avessero comportato
nella gare di appalto una variazione statisticamente significativa
ed una differenza nel calcolo della media, comunque una capacità
di alterare l’esito delle gare; e che i ribassi proposti da quelle im-
prese nelle loro offerte di gara erano risultate ininfluenti ai fini
delle determinazioni finali di aggiudicazione, perciò inidonei ad
integrare gli estremi del delitto in contestazione. (omissis)

4.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta il-
logicità, per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del
Bertini in ordine ai reati allo stesso ascritti sulla base del solo fatto
che lo esso fosse il legale rappresentante della s.r.l. Favini Costru-
zioni che, aderente al supposto “cartello” di imprese, aveva par-
tecipato a quelle gare di appalto: giudizio, peraltro, basato su un
travisamento delle prove, attese che il teste Angeli aveva escluso
che la società Favini facesse “parte delle imprese stabili” di quel
“cartello” e che la deposizione della teste De Feudis aveva avuto
un contenuto indeterminato; e per non avere considerato che al-
l’imputato non vi fosse alcun riferimento nel testo delle intercet-
tazioni telefoniche e nelle dichiarazioni di altri testi di accusa; e
che dal processo non fossero emersi altri elementi concreti idonei
a provare la responsabilità del prevenuto in relazione a cia-
scuno degli episodi di turbata libertà degli incanti, oggetto di ad-
debito, tanto più che non vi era certezza che i documenti acquisiti
fossero stati redatti prima dello svolgimento delle singole gare.
(omissis)

7.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta il-
logicità, per avere la Corte di appello ritenuto la colpevolezza del
De Petra in ordine ai reati allo stesso ascritti sulla base del solo
fatto che lo stesso fosse il legale rappresentante della s.p.a. Sices
che, aderente al supposto “cartello” di imprese, aveva partecipato
a quelle gare di appalto: giudizio, peraltro, basato su un travisa-
mento delle prove, atteso che della Sices non era stato fatto alcun
cenno dai testi De Feudis, Polito, Angeli e Carsenzuola; che il ri-
ferimento a tale società era stato operato dal teste Ardito in ma-
niera molto generica; che nessuna indicazione di tale compagine
o del De Petra era stata riscontrata nella documentazione messa a
disposizione dal denunciante Mascerà o nel testo delle conversa-
zioni telefoniche intercettate durante le indagini, essendo stata sot-
tolineata solo la presenza negli elenchi, di indeterminata capacità
dimostrativa, trovati nelle case delle segretarie dalle Carugo e
della Cooperativa selciatori. 

Con memoria del 21/02/2013 il difensore Del Preta ha dedotto
l’intervenuta prescrizione del reato contestato al suo assistito, ri-
tenuto lo stesso commesso nella data di presentazione della rela-

tiva offerta di gara e non anche in quella di aggiudicazione.
8. Claudia Favini, con atto sottoscritto dal suo difensore avv.

Federico Cecconi, ha dedotto i seguenti due motivi.
8.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese

omesso di valutare la specifica doglianza, formulata con l’atto di
appello, con la quale era stato contestato che la Favini avesse con-
corso nella commissione dei reati a lei ascritti, essendosi limitata,
quale segretaria della s.r.l. Favini Costruzioni, di cui era dipen-
dente, ad eseguire le direttive che altri gli avevano impartito sulla
base di un preventivo accordo collusivo, rispetto al quale ella era
estranea.

8.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 158 e 353 Cod.
pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i
due reati contestati all’imputata fossero stati consumati al mo-
mento dell’aggiudicazione della gara e non anche al momento
della definizione dell’accordo collusivo, e che, dunque, alla data
di emissione della sentenza di secondo grado, non fossero ancor
estinti per intervenuta prescrizione. (omissis)

Considerato in diritto
(omissis)
1.2 A norma dell’art. 578 Cod. proc. pen. la dichiarazione di

estinzione del reato per prescrizione impone l’esame dei ricorsi
presentati da alcuni imputati agli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza impugnata concernenti gli interessi civili.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai
reati di cui ai capi 19) e 20) dell’imputazione, per i quali molti ri-
correnti hanno chiesto ugualmente dichiararsi l’intervenuta pre-
scrizione in quanto gli stessi risultano contestati come commessi
rispettivamente il 27/09/2005 ed il 13/09/2005, date di adozione
delle relative delibere di aggiudicazioni delle gare di appalto og-
getto di addebito, mentre dovrebbero considerarsi commessi alle
date di presentazione da parte di ciascun imputato delle offerte di
gara, asseritamente tutte anteriori al 11/09/2005.

È bene precisare, da un lato, come sia ininfluente che tale mo-
tivo sia stato proposto dalla gran parte degli imputati con memorie
depositate dopo la presentazione dei ricorsi, in quanto esso ha ad
oggetto una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado
del processo, che, in ogni caso, non poteva essere dedotta in grado
di appello (essendo termini di prescrizione maturati in epoca suc-
cessiva alla emissione della sentenza di secondo grado); e, da altro
lato, come tale questione non sia di mero fatto (posto che alla
Corte non è stato chiesto un accertamento di merito, avendo i ri-
correnti assolto all’onere di indicare gli elementi di riscontro alla
loro richiesta di “retrodatazione” del momento di consumazione
dei reati), coinvolgendo più precisamente la tematica giuridica
della definizione del momento di commissione del reato, essendo
stata specificamente lamentata una ipotesi dl inosservanza della
legge penale.

Sotto questo punto di vista, va ribadito il principio di diritto,
già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il
quale il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel mo-
mento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla
legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il
mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che po-
trebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo: con la conse-
guenza che il delitto deve considerarsi consumato nel luogo in cui
sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l’ag-
giudicazione dell’appalto alle imprese prestabilite (così Sez. 1, n.
3139 del 10 gennaio 2011, confl. comp. in proc. Fragale, in CED
Cass., m. 249553). Ne deriva che, laddove il mezzo impiegato per
turbare la gara sia stata la collusione, così come non basta il mero
accordo per reputare consumato il reato (che, come si è anticipato,
dovrà eventualmente ritenersi integrato allo stadio del tentativo),
non è neppure necessario il riferimento al momento dell’adozione
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finale dell’aggiudicazione dell’appalto, atteso che il turbamento
si è già verificato per il solo fatto della presentazione delle offerte,
sicché l’aggiudicazione finisce così per rappresentare un mero
post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato in
esame. (omissis)

1.3. Il discorso si pone in termini differenti per gli imputati Al-
berto Adami e Vittorio Angeleri i quali sono gli unici chiamati a
rispondere di reati diversi da quelli di cui agli artt. 110 e 353 Cod.
pen..

I ricorsi dei due prevenuti sono fondati, sia pur nei limiti di se-
guito precisati.

1.4. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è fondato.
L’art. 21, primo comma, della legge  n. 646 del 1982, (come

modificato dall’art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629 del 1981,
convertito nella legge n. 726 del 1982; ed ancora dall’art. 8 della
legge n. 55 del 1990), sanziona la condotta di chi “avendo in ap-
palto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede
anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le
opere stesse, senza l’autorizzazione della autorità competente”.
L’interpretazione letterale di tale disposizione induce fondata-
mente a ritenere che il reato sia configurabile laddove manchi del
tutto l’autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pub-
blica amministrazione, dovendo la formula “in tutto o in parte”
essere riferita alla eventuale ripartizione in lotti delle opere me-
desime: talché solo con una esegesi estensiva ed in malam partem
sarebbe possibile affermare che la norma sia applicabile anche in
una situazione, come quella in esame, nella quale l’autorizzazione
sia stata regolarmente rilasciata dall’autorità amministrativa com-
petente, ma il subappalto abbia poi concretamente riguardato la
realizzazione delle opere in misura superiore alla percentuale sta-
bilita nell’atto autorizzativo.

E che questa sia l’opzione ermeneutica da privilegiare lo si de-
sume anche dalla lettura logico-sistematica della norma incrimi-
natrice, dato che con la stessa il legislatore ha inteso tutelare non
l’interesse della pubblica amministrazione alla mera regolarità
nell’esecuzione dell’appalto, bensì l’interesse ad evitare che, at-
traverso il meccanismo del subappalto o del cottimo non autoriz-
zato, le attività esecutive vengano materialmente curate da
imprese che, per i collegamenti diretti o indiretti con organizza-
zioni criminali, non avrebbero potuto beneficiare dell’aggiudica-
zione dell’appalto medesimo: scongiurando, così - come anche la
Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare nella sentenza
n. 281 del 1987 - il noto fenomeno delle “infiltrazioni” di quelle
organizzazioni nel tessuto imprenditoriale e nel “lucroso” mondo
degli appalti pubblici. Tanto si evince agevolmente dalla colloca-
zione della disposizione de qua, originariamente prevista nella
ben nota legge n. 646 del 1982 in materia di misure di prevenzione
antimafia di carattere patrimoniale; e dal contenuto delle succes-
sive leggi di modifica, riguardanti rispettivamente le “misure ur-
genti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa” (così nella citata legge n. 726 del 1982) e le “nuove di-
sposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
dl altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” (così
nella successiva legge n. 55 del 1990).

La sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio con ri-
ferimento alla posizione dei due ricorrenti ed in relazione ai reati
loro ascritti ai capi 42a) e 43b), dai quali gli stessi devono andare
assolti con la formula del “perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato”. (omissis)

3. I ricorsi presentati nell’interesse di Davide Bertini e di Erne-
sto De Petra, esaminabili congiuntamente per il loro contenuto
sostanzialmente analogo, sono ammissibili.

3.1. Il primo motivo dei due atti di impugnazione, nella parte
in cui è stata prospettata una violazione di legge, per l’impossibi-
lità di configurare il reato di turbativa d’asta in ragione di un’as-

serita inidoneità delle condotte a ledere l’interesse giuridico pro-
tetto, è infondata.

Deve escludersi che la motivazione della sentenza gravata sia
inficiata da contraddittorietà o manifesta illogicità nella parte in
cui sono state considerate insufficienti ad inficiare la valenza di-
mostrativa degli elementi di prova addotti dall’accusa, le conclu-
sioni cui erano pervenuti i due consulenti tecnici di parte incaricati
dalla difesa: i quali, come anticipato, avevano sostenuto che la
partecipazione concordata delle imprese di quel “cartello”, inci-
dendo in maniera ridotta o “modesta” sul calcolo delle medie pon-
derate, non avevano avuto idoneità di alterare l’esito delle gare di
appalto, e, comunque, avevano proposto ribassi ininfluenti ai fini
delle determinazioni finali di aggiudicazione.

Sul punto, i Giudici di merito hanno sottolineato, in generale,
la irrilevanza di calcoli matematici o di valutazioni di convenienza
economica effettuati ex post, cioè sui risultati delle gare di appalto
già avvenute, laddove le iniziative del Bertini, del De Petra e degli
altri loro coimputati, erano evidentemente basate sui dati concor-
dati ex ante che finivano sempre per incidere sull’andamento delle
gare (anche se, per la complessità del metodo di individuazione
dell’impresa aggiudicataria e per la relativa dipendenza da un ele-
mento imponderabile, quale il numero totale delle imprese parte-
cipanti, la previa collusione tra gli odierni imputati talora poteva
avere risultati di alterazione modesti e, comunque, non poteva
dare garanzie assolute sull’esito delle gare); ma soprattutto, con
motivazione completa e logicamente inattaccabile, hanno posto
in risalto come lo scambio di informazioni tra quelle imprese,
prima della partecipazione della gara, al fine di precostituirne il
possibile esito, aveva finito per alterare concretamente il con-
fronto delle offerte e per influenzare la regolarità delle gare, i cui
risultati, senza quegli interventi perturbatori, evidentemente sa-
rebbero stati diversi (v. pagg. 63-66, sent. impugn., pagg. 157-163
sent. 1° grado). Così facendo la Corte buon governo del consoli-
dato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legitti-
mità secondo il quale quello di turbata libertà degli incanti è reato
di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo,
ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioè che
occorra l’effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo
integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che -
come nella fattispecie è accaduto - gli accordi collusivi fossero
capaci di influenzare l’andamento della gara, come tali idonei di
ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l’in-
teresse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l’interesse
pubblico al libero ‘gioco’ della maggiorazione delle offerte, a ga-
ranzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, da ul-
time, Sez. VI, n. 43800 del 23 ottobre 2012, ric. Napolitano, non
mass.; Sez. VI, n. 31298 del 18 luglio 2012, ric. Mingoia, non
mass.; nonché, tra le altre, Sez. VI, n. 12298 del 16 gennaio 2012,
ric. Citarella e altri, in CED Cass., m. 252555; Sez. VI, n. 26809
del 7 aprile 2011, ric. Rivela, ivi, m. 250469). (omissis)

5. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di
Marco Cornali, sebbene infondato, sia ammissibile, con le già in-
dicate conseguenze in termini di declaratoria della già intervenuta
prescrizione dei reati.

5.1. Con il primo motivo dell’impugnazione il ricorrente ha
censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di appello di-
satteso la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice
prevista dall’art. 353 Cod. pen., oggetto di contestazione al capo
20), perché in contrasto con l’art. 30 n. 1 della direttiva comuni-
taria 93/97/CE: disposizione che, come interpretata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea (nelle sentenze emesse il 7 ottobre
2004 nel caso Sintesi s.p.a. contro Autorità per la vigilanza sui la-
vori pubblici, ed il 15 maggio 2009 nel caso Secap s.p.a. contro
comune di Torino), avrebbe stabilito la incompatibilità con il
principio generale di non discriminazione delle normative nazio-
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nali che imponevano - come nel caso di specie era accaduto,
con l’applicazione dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994 - l’ado-
zione da parte delle stazioni appaltanti del metodo di aggiudica-
zione basato sulla esclusione automatica delle offerte ritenute
anormali, perché troppo basse rispetto al valore della prestazione
da fornire.

Il motivo è infondato.
Questa Corte ha avuto modo reiteratamente di chiarire che il

reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situa-
zione nella quale la pubblica amministrazione proceda all’indivi-
duazione del contraente mediante una gara, quale che sia il
“nomen iuris” conferito alla procedura ed anche in assenza di for-
malità (così, tra le molte, Sez. VI, n. 29581 del 24 maggio 2011,
ric. Tatò, in CED Cass., m. 250732; Sez. VI, n. 13124 del 28 gen-
naioo 2008, ric. P.M. in proc. Mancianti e altri, ivi, m. 239314;
Sez. VI, n. 44829 del 22 settembre 2004, ric. Di Vincenzo, ivi, m.
230522).

In tale ottica, anche a voler prescindere dalla esatta definizione
dell’ambito di operatività del principio enunciato dalla Corte di
giustizia dell’Ue nelle due anzidette sentenze - peraltro riguardanti
una normativa comunitaria oramai superata dall’entrata in vigore
della successiva direttiva 2004/18/CE che, all’art. 53, ha intro-
dotto la regola della equivalenza del criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso rispetto a quello di aggiudicazione secondo l’of-
ferta economicamente più vantaggiosa - è palese come la scelta
del criterio di aggiudicazione in concreto adottato dall’ente ap-
paltante sia circostanza ininfluente ai fini della configurabilità del
delitto oggetto dell’imputazione nel presente processo, potendo,
al più, aver inciso sulla regolarità amministrativa della gara, da
far eventualmente valere, da parte degli interessati, dinanzi al giu-
dice amministrativo.

Conseguentemente non è rilevante nella fattispecie la questione
di interpretazione pregiudiziale che il ricorrente aveva chiesto di
sollevare davanti alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267
TFUE, già art. 234 TCE, in quanto relativa ad una norma di un
atto di diritto comunitario di secondo grado, non applicabile al
caso del Cornali ovvero non rilevante ai fini del riconoscimento
degli elementi costitutivi del reato in argomento. (omissis)

6. Il ricorso presentato nell’interesse di Claudia Favini è inam-
missibile perché il motivo proposto (diverso da quello con il quale
è stata eccepita l’intervenuta prescrizione dei reati in questa sede)
è manifestamente infondato.

6.1. La Corte di appello ha fornito un adeguato sostegno moti-
vazionale alla decisione di ritenere la Favini responsabile del con-
corso nella commissione di entrambi i reati a lei addebitati,
spiegando, con argomenti non censurabili in questa sede, come le
prove acquisite avessero dimostrato inequivocabilmente che la
prevenuta aveva dato un suo personale e diretto contributo alla
consumazione dei delitti in esame: dato che, per un verso, il suo
nome risultava chiaramente indicato, accanto alla denominazione
della impresa per la quale lavorava, evidentemente come referente
della stessa, nell’elenco - messo a disposizione degli inquirenti
dal denunciante Mascerà - delle imprese che avevano aderito al
“cartello” diretto dalla Carugo; e che, per altro verso, a lei avevano
fatto a più riprese riferimento vari interlocutori nel corso delle
conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini, nelle
quali la Favini era stata citata (ad esempio, in chiamate che ave-
vano interessato il Carsenzuola, l’Angeli e la De Feudis) o aveva
personalmente interloquito (ad esempio, in un caso direttamente
con il Carsenzuola, direttore della Carugo) come persona piena-
mente attiva nell’attuazione del “meccanismo” illecito meglio de-
scritto nel punto 3.2., cui si fa rinvio (v. pagg. 86-87 sent. impugn.;
pagg. 106-107, 119-120 sent. 1° grado). (omissis)

10.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso
della Martegani, con il quale si è chiesta una rinnovata valutazione

delle modalità mediante le quali i Giudici di merito hanno eserci-
tato il potere discrezionale loro concesso dall’ordinamento ai fini
del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale
delle pene. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti
a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in or-
dine all’esistenza dei presupposti di applicazione delle relative
norme di riferimento.

Sul punto non vi è ragione per disattendere il consolidato orien-
tamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in
tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è ob-
bligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133
Cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli
ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio:
quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base
della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la for-
mulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso
concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudi-
zio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costi-
tuisce una prospettazione di merito, che non può trovare ingresso
in un controllo di legittimità (così, tra le tante, Sez. I, n. 4136 del
26 febbraio 1993, ric. P.G. Mil. in proc. Sinesi, in CED Cass., m.
193735; Sez. I, n. 326 del 24 gennaio 1992, ric. P.M. Mil. in proc.
Gelati, ivi, m. 189611).

Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ri-
tenuto di negare alla prevenuta quel beneficio, avendo escluso -
con motivazione completa e congrua - di poter esprimere nei con-
fronti dell’imputata un giudizio favorevole circa l’assenza di ri-
schio di recidiva, essendo stata ella già condannata in passato per
altro reato (v. pag. 92 sent. impugn.).

11. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato Luca Pa-
ganessi è ammissibile, con le già indicate conseguenze in rela-
zione alla declaratoria della intervenuta estinzione per
prescrizione del reato allo stesso ascritto.

11.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni sopra
delineate nel punto 3.1., al cui contenuto si fa rinvio. (omissis)

18.3. Il terzo motivo del ricorso del Vanzin è inammissibile per-
ché diretto a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla
legge.

Richiamate, per l’ennesima volta, le considerazioni generali
sopra esposte nei punti 3.2. e 3.3., valide anche per l’esame della
posizione del suddetto ricorrente, va ribadito come la Corte mila-
nese, lungi dall’impiegare mere presunzioni o dal violare le regole
di valutazione delle prove acquisite, abbia evinto la dimostrazione
del diretto coinvolgimento del Vanzin nella commissione dei reati
ascrittigli, tanto dal fatto che la denominazione della società, la
s.r.l. Scama Strade (di cui il predetto era amministratore unico e
direttore tecnico) fosse stata rinvenuta sia nell’elenco messo a di-
sposizione dal denunciante Mascerà, che in quello, scoperto nel-
l’abitazione della segretaria De Feudis, delle imprese che, proprio
con riferimento alle gare di appalto in oggetto, la predetta teste
avrebbe poi riferito essere state destinatarie dei bigliettini o delle
altre comunicazioni con l’indicazione della necessità di parteci-
pare o meno alle gare, ovvero dei ribassi da riportare nelle offerte
di gara; quanto dalla verificata circostanza della presentazione, da
parte della società del Vanzin, di un’offerta, nelle gare di appalto
oggetto di contestazione ai capi 15) e 19), contenente un ribasso
esattamente identico a quello concordato con le altre imprese del
“gruppo”. Né, in un siffatto contesto probatorio, sono stati oblite-
rati dai Giudici di merito il fatto (invece, significativamente tra-
scurato nel ricorso) che il teste Angeli avesse ammesso che la
società del Vanzin collaborava nella realizzazione di quei propo-
sitivi delittuosi, e la circostanza che il prevenuto fosse stato regi-
strato nel mentre al telefono discuteva con l’Angeli di un suo
temporaneo “passaggio” ad altro “gruppo” di imprese, per poi tor-
nare a fornire all’amico la sua disponibilità, pure chiedendogli di
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manere segrete integra il solo reato previsto dall’art. 326, terzo
comma, Cod. pen. e non anche quello di trattamento illecito di
dati personali previsto dall’art. 167 del decreto  legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in quanto quest’ultimo ha ad oggetto il più
generale trattamento di dati personali in violazione delle prescri-
zioni del citato decreto legislativo ed è fattispecie residuale ri-
spetto ad illeciti più gravi per effetto della clausola di riserva
contenuta nella disposizione che lo contempla. (2)

In tema di violazione del segreto di ufficio, l’utilizzazione di
notizie acquisite per ragioni di ufficio non integra un comporta-
mento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato im-
possibile, poiché la fattispecie prevista dall’art. 326, terzo
comma, Cod. pen., è posta anche a tutela dell’interesse a che il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non tragga
dall’esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto
agli altri cittadini.

(Fattispecie identica a quella relativa alla prima massima). (3)

Nel reato di utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di uf-
ficio, il profitto non patrimoniale perseguito può essere integrato
anche dall’utilità consistente nel consentire a terzi l’elusione di
controlli previsti dalla legge. (Fattispecie identica a quella rela-
tiva alla prima massima). (4)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 27 gennaio 2012 la Corte di appello di Torino

riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 17 dicem-
bre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Verbania, assolvendo i due imputati dal reato loro ascritto al capo
D) e rideterminando la pena, pure sostituita con la corrispondente
pena pecuniaria, e confermava nel resto la medesima pronuncia
con la quale Paolo Carta e Manuel Meneghin erano stati condan-
nati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma,
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incontrare il Carsenzuola che delle iniziative di quel primo “car-
tello” era uno dei principali coordinatori (v. pagg. 7-14, 103-104
sent. impugn.; pagg. 95-105, 116-123 e 188-189 sent. 1° grado).
(omissis)

SEZIONE VI - 21 febbraio 2013

Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Fodaroni (concl. parz. diff.);
Ric. Carta e altro.

Rivelazione di segreti di ufficio - Notizie di ufficio che deb-
bono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art.
326)

Utilizzazione di notizie di ufficio che debbono rimanere se-
grete - Trattamento illecito di dati personali - Differenze -
Rapporti (Cod. pen. art. 326, terzo comma; d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196, art. 167)

Utilizzazione di notizie di ufficio che debbono rimanere se-
grete - Utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio
- Reato impossibile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 326, terzo comma, 49)

Utilizzazione di notizie che debbono rimanere segrete - Pro-
fitto non patrimoniale perseguito dall’agente - Nozione - Fat-
tispecie (Cod. pen. art. 326, terzo comma)

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per
notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non
solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e
nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia
vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza
il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti
non titolari del relativo diritto.

(Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano
fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per con-
trolli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al
fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel
territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover
fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espul-
sione). (1)

La condotta di utilizzazione di notizie di ufficio che devono ri-

(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 26 febbraio 2009, ric. P.M. in proc.
Richero, in CED Cass., m. 243.578, secondo cui, in tema di rivelazione
ed utilizzazione di segreti d’ufficio, il contenuto dell’obbligo la cui vio-
lazione è sanzionata dall’art. 326 Cod. pen. non è limitato soltanto alle
informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di
chiunque, ma si estende anche alle informazioni la cui diffusione (pur
prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di
accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero
nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (fattispecie in cui
una persona denunciata per abuso edilizio era stata informata della notizia
di reato e della predisposizione dell’ordinanza di sospensione dei lavori
dal responsabile di un ufficio tecnico comunale); Sez. VI, 23 aprile 2007,
ric. P.M. in proc. Lazzaro e altro, in questa Rivista 2008, II, 314, 135,
con indicazione di altri precedenti, testualmente conforme alla massima
precedente (fattispecie relativa alla consegna al proprio genitore da parte
di una dipendente comunale addetta all’ufficio protocollo della fotocopia
di una relazione di servizio inviata dal N.A.S. dei carabinieri al sindaco,
nella quale si sollecitava l’adozione di provvedimenti nei confronti del
titolare di un esercizio commerciale con cui il destinatario della divulga-
zione aveva in corso da diversi anni controversie civili relative a rapporti
di vicinato).

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 22 ottobre 2008, ric. Polimeni e altri, in
CED Cass., m. 241.966, secondo cui il reato di trattamento illecito di dati
personali (art. 35 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; oggi art. 167 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) non è integrato se il tratta-
mento dei dati avvenga per fini esclusivamente personali, senza una loro
diffusione o destinazione ad una comunicazione sistematica.

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 3 ottobre 2007, ric. Ferrari, in CED Cass.,
m. 237.747, secondo cui la rivelazione, da parte del pubblico ufficiale,
di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso
corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso,
comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l’ipotesi delit-
tuosa prevista dal primo comma dell’art. 326 Cod. pen., e non quella pre-
vista dal successivo terzo comma, per la cui configurabilità occorre che
l’utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un’azione diversa
dalla mera trasmissione di essa ad estranei all’ufficio ovvero in una con-
dotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell’in-
traneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

(4) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 27 settembre 2007, ric. Spinelli, in
CED Cass., m. 237. 447, secondo cui la rivelazione da parte del pubblico
ufficiale di un segreto di ufficio integra il reato previsto dal primo comma
dell’art. 326 Cod. pen. anche laddove sia fatta per finalità patrimoniali,
mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma dello stesso
articolo quando il pubblico ufficiale sfrutti - per profitto patrimoniale o
non - il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete.
Ne consegue che tale ultima fattispecie, non comportando necessaria-
mente la rivelazione ad estranei del segreto, può eventualmente concor-
rere con quella prevista dal primo comma (fattispecie in cui la Corte ha
ravvisato il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 Cod. pen. nella
condotta di rivelazione di segreti di ufficio in esecuzione di una promessa
corruttiva).



326, terzo comma secondo periodo, Cod. pen. (capo C), per avere,
in concorso tra loro, tra il 30 giugno 2005 ed il 6 maggio 2006, in
qualità rispettivamente di vice sovrintendente e di assistente della
polizia di Stato, in servizio presso il settore polizia di frontiera di
Domodossola, al fine di procurare a sé o ad altri (in particolare
alla cittadina ucraina Liliya Priutesa) un ingiusto profitto non pa-
trimoniale, consistito nell’utilizzare schede telefoniche per l’atti-
vazione delle quali la cittadina straniera non avrebbe dovuto
esporsi personalmente, rischiando di essere espulsa dal territorio
dello Stato, posto in essere le condotte di cui al capo A), concre-
tizzatesi nell’appropriazione momentanea delle fotocopie di pas-
saporti e dei codici fiscali di vari cittadini ucraini, fermati alla
frontiera, e nella loro utilizzazione per l’attivazione di varie
schede telefoniche.

Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali
avessero provato la responsabilità del due prevenuti in ordine al
reato loro ascritto al capo C), dato che gli stessi avevano fatto uso
di dati personali di cittadini stranieri di cui erano venuti a cono-
scenza a causa e nell’esercizio delle loro funzioni, dati che sareb-
bero dovuti rimanere segreti, attenendo a persone che erano state
fermate per accertamenti, dati contenuti nei passaporti che gli im-
putati avevano fotocopiato ed utilizzato per ottenere da un gestore
di telefonia il rilascio di schede telefoniche da impiegare senza
che sarebbe stato poi possibile risalire al reale utilizzatore.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due imputati,
con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori di fiducia, formu-
lando una serie di doglianze in gran parte comuni, dunque esami-
nabili congiuntamente.

In particolare tanto il Carta quanto il Meneghin hanno dedotto
i seguenti cinque motivi. (omissis)

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521, 522 e 604
Cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato i due
imputati in relazione al reato di cui all’art. 326 Cod. pen., soste-
nendo essere stata provata la rivelazione, da parte del Carta e del
Meneghin, di dati di soggetti stranieri da loro fermati per accerta-
menti e che sarebbero dovuti rimanere segreti, condotta questa di
cui non vi è traccia né nel capo di imputazione C) relativo a
quell’addebito, né in quello richiamato di cui al già menzionato
capo A).

2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 Cod. pen., e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità, per avere la Corte torinese ingiustificatamente ritenuto
che i ricorrenti, facendo uso delle fotocopie di quei passaporti, si
fossero avvalsi di notizie coperte dal segreto, e per avere omesso
di fornire adeguata motivazione alla specifica doglianza che, con
l’atto di appello, era stata formulata su tale specifico punto.

2.4. Violazione di legge, in relazione all’art. 49 Cod. pen., e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità, per avere la Corte di merito omesso di motivare sulle
ragioni per le quali la condotta astrattamente riferibile agli impu-
tati potesse ritenersi lesiva dell’interesse giuridico del corretto
funzionamento della pubblica amministrazione, protetto dalla
norma penale contestata. (omissis)

Il Carta ha, altresì, dedotto i seguenti ulteriori tre motivi.
2.6. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 Cod. pen., per

avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato contestato, benché i dati identi-
ficativi dei cittadini stranieri riportati sui passaporti asseritamente
utilizzati in copia dagli imputati, non sarebbero propriamente una
“notizia”, da intendersi come fatto storico o avvenimento che vede
coinvolta la pubblica amministrazione.

2.7. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 Cod. pen., e
vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manife-
sta illogicità, per avere la Corte piemontese omesso del tutto di
motivare in ordine alle ragioni per le quali il profitto non patri-

moniale che gli imputati avevano inteso procurare a sé o ad altro
potesse essere qualificato come “ingiusto”, così come espressa-
mente richiesto dalla norma incriminatrice oggetto di addebito.
(omissis)

Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che i ricorsi siano fondati nei limiti e con

gli effetti di seguito precisati. (omissis)
3. Entrambi i ricorrenti si sono, poi, doluti dell’erronea appli-

cazione dell’art. 326 Cod. pen. in quanto le fotocopie dei docu-
menti di identificazione degli stranieri, che essi avevano fermato
alla frontiera, non integrerebbero propriamente gli estremi di
una notizia coperta dal segreto di ufficio.

Tale motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti
hanno confuso il concetto di segretezza dell’ufficio con quello,
diverso e di più specifica portata, di segretezza degli atti di in-
dagine di cui all’art. 329 Cod. proc. pen., tenuto conto che l’at-
tività posta in essere dai due imputati non risulta essere stata
propriamente quella di ufficiali di polizia giudiziaria, posto che
la loro attività non atteneva alle indagini di un procedimento pe-
nale, bensì alle iniziative proprie spettanti alla polizia ammini-
strativa.

In tale ottica, l’opzione esegetica privilegiata dalla Corte di
merito, nella quale non è ravvisabile alcuna carenza di motiva-
zione, appare conforme al prevalente orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di rivelazione
ed utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli impiegati dello
Stato, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata
dall’art. 326 Cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo
dell’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito
dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi. Disposizione dalla quale
emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende
non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nel-
l’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non
possono essere date alle persone che non hanno il diritto di ri-
ceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto,
in tale contesto normativo, la nozione di “notizie d’ufficio, le
quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il signifi-
cato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e
nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per
la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo)
sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui
viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a
soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità
previste (così, tra le diverse, Sez. VI, n. 11001 del 26 febbraio
2009, ric. P.M. in proc. Richero, in CED Cass., m. 243578;
Sez.VI, n. 30148 del 23 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Lazzaro,
ivi, m. 237605; Sez.VI, n. 7483 del 4 marzo 1998, ric. P.G. in
proc. Balestri ed altro, ivi, m. 211244).

Né è configurabile, nella fattispecie, il diverso e meno grave
reato previsto dall’art. 167 del decreto legislativo n. 196 del
2003 (contenente il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”), che ha ad oggetto non la rivelazione o l’utilizza-
zione di notizie segrete, bensì il più generale trattamento di dati
personali in violazione delle prescrizioni fissate dallo stesso de-
creto legislativo, trattandosi di fattispecie incriminatrice resi-
duale non applicabile al caso in esame, come si desume
facilmente dalla presenza, nella parte iniziale di entrambi i
commi dell’art. 167, della clausola di riserva “Salvo che il fatto
non costituisca più grave reato”, espressione del criterio di con-
sunzione.

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, presente in
entrambi i ricorsi in esame, con il quale è stata prospettata l’ap-
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plicazione dell’art. 49, secondo comma, Cod. pen. per essere
state le condotte accertate sostanzialmente inoffensive, in quanto
inidonee a ledere l’interesse giuridico protetto.

Con motivazione sintetica ma congrua, che non può essere
censurata in questa sede, la Corte di appello di Torino ha spie-
gato come la divulgazione o l’utilizzazione di dati sensibili per-
sonali, che sostanziano le notizie acquisite per ragioni
dell’ufficio, non possono considerarsi comportamenti innocui o
futili, dunque inoffensivi. E ciò vale tanto più ove, come nel caso
di specie è accaduto, la condotta non sia stata quella di mera ri-
velazione, bensì quella di utilizzazione di segreti dell’ufficio:
perché se, nel primo caso, quello della mera rilevazione di noti-
zie di ufficio, l’interesse giuridico protetto è rappresentato esclu-
sivamente dal buon funzionamento dell’amministrazione
attraverso il dovere di fedeltà del funzionario, nel secondo caso,
quello della utilizzazione illegittima di quelle notizie (fattispecie
introdotta dalla legge n. 86 del 1990), la sfera di operatività della
norma incriminatrice è stata ampliata, risultando tutelato anche
il bene pubblico alla par condicio civium, vale a dire l’interesse
a che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non
tragga, dall’esercizio delle sue funzioni e dalla connessa cono-
scenza di notizie apprese in ragioni del suo ufficio, un indebito
vantaggio rispetto agli altri cittadini. Bene giuridico, questo, che
deve reputarsi essere stato messo concretamente in pericolo dalle
condotte degli odierni ricorrenti consistite, come si è già avuto
modo di sottolineare, nell’utilizzazione di dati di identificazione
di stranieri, da loro acquisiti nel corso di operazioni di polizia
di frontiera, per poter acquistare, intestandole ad ignari soggetti,
molteplici schede telefoniche. (omissis)

6. Manifestamente infondato è il primo del motivi proposti
con il ricorso presentato nell’interesse del solo imputato Carta,
con il quale è stata prospettata l’erronea applicazione dell’art.
326 Cod. pen. in quanto le fotocopie dei documenti di identifi-
cazione degli stranieri, che egli aveva fermato alla frontiera, non
integrerebbero propriamente gli estremi di una notizia dell’uffi-
cio, nozione questa asseritamente riferibile solamente ai “fatti
storici che vedono coinvolta la pubblica amministrazione”.

Tale doglianza è palesemente priva di pregio, in quanto è evi-
dente che con il termine “notizie di ufficio” il legislatore abbia
fatto riferimento a qualsivoglia dato informativo ovvero oggetto
di conoscenza che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio abbia appreso o conseguito per ragioni del suo ufficio:
tali dovendosi, quindi, ritenere i dati identificativi dei cittadini
stranieri, riportati nei passaporti, da cui i due odierni imputati
avevano estratto le fotocopie, in seguito impiegate per poter at-
tivare schede telefoniche intestate a soggetti del tutto ignari, da
usare o da far usare senza che se ne potesse in alcun modo iden-
tificare il reale utilizzatore. (omissis) 

7. Infondato è il secondo dei motivi formulati nell’interesse
del solo Carta.

Anche a non voler aderire all’autorevole opinione dottrinale
secondo la quale sarebbe del tutto pleonastico l’aggettivo “in-
giusto” impiegato dal legislatore codicistico per qualificare il
profitto non patrimoniale che il pubblico funzionario avrebbe
avuto di mira nell’utilizzare le notizie di ufficio che sarebbero
dovute rimanere segrete, ed a voler, dunque, privilegiare la tesi
contraria secondo cui sarebbe ingiusto il profitto non patrimo-
niale che sia in sé contra ius, non vi è chi non veda come, nella
fattispecie - per gli argomenti correttamente riportati nella mo-
tivazione della sentenza impugnata - fosse certamente tale il pro-
fitto non patrimoniale perseguito dal prevenuto, interessato
all’acquisto di schede telefoniche da intestare, in violazione
della normativa vigente in materia, a soggetti ignari e diversi dai
reali utilizzatori dei relativi numeri di telefono. (omissis)

SEZIONE VI - 11 gennaio 2013

Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Vaccaro e altro.

Induzione indebita del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblico servizio a dare o promettere denaro o altra utilità
- Natura di reato bilaterale - Esclusione - Continuità norma-
tiva con la precedente fattispecie di concussione - Sussistenza
(Cod. pen. artt. 319 quater, 317; l. 6 novembre 2012, n. 190, art.
1, comma 75)

Induzione indebita del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblico servizio a dare o promettere denaro o altra utilità
- Condotta - Condotta di induzione - Nozione - Fattispecie re-
lativa alla richiesta di una percentuale del contributo comu-
nitario richiesto dal privato da parte del funzionario
incaricato di istruire la pratica per un celere e positivo acco-
glimento dell’istanza (Cod. pen. art. 319 quater)

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di
cui all’art. 319 quater Cod. pen., così come introdotto dall’art. 1,
comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pur prevedendo
la punibilità di due soggetti, non integra un reato bilaterale, in
quanto le due condotte del soggetto pubblico che induce e del pri-
vato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi, almeno
idealmente, diversi.

(In applicazione del principio, la Corte ha affermato la conti-
nuità normativa fra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 319 quater
Cod. pen e quella del precedente art. 317 Cod. pen., in quanto il
pubblico agente risponde attualmente per la medesima condotta,
anche naturalisticamente considerata, punita in precedenza dalla
norma incriminatrice della concussione). (1)

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del
delitto di cui all’art. 319 quater Cod. pen., così come introdotto
dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, è integrata da
un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale,
posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pub-
blico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come il-
lecita da quest’ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà
di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere
alla richiesta di denaro o di altra utilità.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata
l’ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di
un funzionario dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, com-
petente ad istruire una pratica per l’ottenimento di contributi co-
munitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere
e positivo accoglimento dell’istanza). (2)
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(1) Sulla prima parte della massima non risultano precedenti. 
In senso diverso v. sulla seconda parte della massima, v. Sez. VI, 3 dicem-
bre 2012, ric. Roscia, in questa Rivista 2013, II, 417, con motivazione e
nota redazionale.

(2) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 11 gennaio 2013, ric. Bel-
lini e altro, in CED Cass., m. 255.072 (in applicazione del principio, la
Corte ha ritenuto integrata l’ipotesi di induzione indebita con riferimento
a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pub-
blico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario
azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell’ufficio che avreb-
bero ritardato il rilascio della salma e le operazioni di sepoltura); Sez. VI,
3 dicembre 2012, ric. Roscia, cit..
In dottrina, v. M. Lepera, La concussione tra vecchia e nuova disciplina,
in questa Rivista 2013, II, 425. 



Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 20 ottobre 2011, la Corte di appello di Palermo,

in parziale riforma della sentenza in data 3 febbraio 2010 del Tri-
bunale di Termini Imerese, riduceva ad anni tre di reclusione la
pena inflitta a ciascuno degli imputati Antonio Sandro Vaccaro e
Giovanni Ammirata, riconosciuti responsabili, con le attenuanti
generiche, del reato di cui agli artt. 110, 317 Cod. pen., perché, in
concorso tra loro, quali funzionari addetti all’Ispettorato Provin-
ciale dell’Agricoltura di Palermo, abusando dei propri poteri, in-
ducevano Giorgio Calcara, imprenditore agricolo che aveva
presentato una istanza per l’ottenimento di un contributo comu-
nitario finalizzato a favorire metodi di agricoltura e di allevamento
a regime biologico in relazione alle annate agricole dal 2002 al
2004, a promettere loro indebitamente il 25 per cento del contri-
buto pari a euro 18.000 per un celere e positivo accoglimento della
istanza.

La Corte di appello, sulla base delle dichiarazioni testimoniali
e di colloqui registrati, riteneva accertato che il Calcara, che aveva
presentato un certificato attestante i requisiti richiesti (in partico-
lare il rapporto, non superiore a due, tra il numero di bovini - UBA
- e la superficie di pascolo - HA -) e che per l’anno 2001 aveva
già ottenuto dal precedente funzionario Salvatore Vitale l’ammis-
sione al beneficio, era stato indotto dai predetti funzionari, a se-
guito della prospettazione che una parte della tenuta, costituente
macchia mediterranea e caratterizzata da salti di roccia, non
avrebbe potuto essere computata nella superficie impiegabile
come pascolo, a promettere loro la predetta percentuale del con-
tributo. (omissis)

La dazione materiale della somma non era poi avvenuta, dal
momento che i due funzionari, dopo avere raggiunto l’accordo in
tal senso, si erano rifiutati di riceverla. Tale comportamento, ad
avviso della Corte di appello, era successivo alla consumazione
del reato, integratosi con la promessa della tangente accettata dai
due funzionari, e poteva spiegarsi con la successiva intromissione
del tecnico di fiducia del Calcara e con la preoccupazione dei due
che questi potesse avere a che dire sul loro operato.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
3. Con atto sottoscritto dai difensori avvocati Claudio Gallina

Montana e Giovanni Cascioferro, si deducono i seguenti motivi.
3.1 Vizio di motivazione in punto di ricostruzione dei fatti.

(omissis)
3.2. Violazione degli artt. 317, 319 e 56 Cod. pen., dato che il

fatto doveva essere qualificato come tentata corruzione, poi non
consumatasi per il recesso degli imputati, che avevano per ben tre
volte rifiutato il denaro che il Calcara intendeva corrispondere
loro. (omissis)

5. Da ultimo i difensori degli imputati hanno presentato memo-
ria con la quale, ancora in subordine, prospettano la configurabi-
lità nei fatti della fattispecie di cui all’art. 319 quater Cod. pen.,
introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Considerato in diritto
1. Ad avviso della Corte le censure prospettate nei ricorsi sono,

da un lato, giuridicamente inconsistenti, dall’altro, manifesta-
mente infondate. (omissis)

3. In simile fattispecie non è configurabile la prospettata ipotesi
di tentata corruzione (meglio, semmai, di istigazione alla corru-
zione, ex art. 322, secondo comma, Cod. pen.) a carico del Cal-
cara, dato che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai
giudici di merito, quest’ultimo non assunse alcuna iniziativa cor-
ruttiva, limitandosi a recepire (e poi a fingere di accettare) una ri-
chiesta di tangente formulatagli dai pubblici ufficiali cui era
subordinato l’esito positivo della pratica.

Non potrebbe neppure evocarsi la figura del reato impossibile,
dato che per tale ipotesi occorre che l’azione delittuosa derivi in

via assoluta ed esclusiva dalla istigazione dell’agente provocatore
(v. per tutte Sez. V, n. 11915 del 26 gennaio 2010, ric. Dell’Aver-
sano, in CED Cass., m. 246554; Sez. V, n. 16163 del 24 gennaio
2008, ric. Casaula, ivi, m. 239640), mentre nella specie furono gli
imputati ad avanzare al Calcara precise richieste economiche cui
era subordinato il loro operato.

Resta poi accertato che i due recepirono prontamente la pro-
messa di pagamento fattagli dall’imprenditore da essi larvata-
mente, ma inequivocabilmente, sollecitato ad agire in tal senso
per ottenere la positiva conclusione della pratica, dovendosi così
ritenere integrata la fattispecie di reato loro contestata; nulla rile-
vando che, successivamente, presumibilmente per timori soprav-
venuti circa l’accertamento di loro responsabilità penali, i due
abbiano ricusato di incassare la somma di denaro concordata.

4. Va considerato però che successivamente alla proposizione
dei ricorsi è intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha
fatto rifluire una parte della condotta compresa nell’art. 317 Cod.
pen. nella nuova fattispecie di “Induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità” di cui all’art. 319 quater Cod. pen.; tanto che gli
stessi ricorrenti, nella memoria da ultimo depositata, sollecitano,
sia pure in via subordinata, la riqualificazione del fatto ai sensi di
questa nuova ipotesi di reato.

5. Ad avviso della Corte, tale richiesta di riqualificazione giu-
ridica è fondata.

6. Nell’art. 319 quater Cod. pen. è stata isolata e resa autono-
mamente punibile la condotta di induzione del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di un pubblico servizio, già compresa nella fat-
tispecie di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., ora ristretta,
con riferimento soggettivo al solo pubblico ufficiale, alla condotta
costrittiva.

Il  medesimo art. 319 quater, al secondo comma, ha introdotto
la responsabilità penale del privato “indotto”, che, per effetto della
condotta del soggetto pubblico, si risolve a dare o promettere de-
naro o altra utilità.

La nuova fattispecie, rubricata, come detto, “Induzione indebita
a dare o promettere utilità”, pur facendo partitamente riferimento
alla condotta di due soggetti, non integra propriamente un reato
bilaterale, come nel caso della corruzione, perché le due condotte
del soggetto pubblico e del privato si perfezionano autonoma-
mente.

Il soggetto pubblico continua ad essere punito perché “induce
taluno a dare o promettere indebitamente” denaro o altra utilità;
il soggetto privato è (ora) punito perché, essendo stato in tal modo
indotto, “dà o promette” denaro o altra utilità. Invece, nella cor-
ruzione, tipico reato bilaterale, il soggetto pubblico “riceve” de-
naro o altra utilità, o “ne accetta la promessa”, sulla base di un
accordo che intercorre necessariamente con il privato. Dunque, in
base all’art. 319 quater, i due soggetti si determinano autonoma-
mente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pub-
blico avvalendosi del - e il privato subendo il - metus publicae
potestatis; mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo,
normalmente prodotto di una iniziativa del privato.

L’esclusione della natura bilaterale della nuova fattispecie di
cui all’art. 319 quater contribuisce a risolvere, in senso positivo,
il problema della continuità normativa tra la ipotesi descritta dal
primo comma di questo articolo e quella, del tutto analoga, allora
ricompresa nel più ampio paradigma della concussione.

Infatti, la concussione, già nella precedente formulazione del-
l’art. 317 Cod. pen., postulava certamente una fattispecie “natu-
ralisticamente plurisoggettiva”, nel senso che per l’esistenza del
reato era richiesta una pluralità di soggetti, il concussore e il con-
cusso; ma di questi solo il primo era assoggettato a responsabilità
penale, essendo il secondo concepito come vittima.

Ora, invece, nella particolare fattispecie di “induzione inde-
bita”, a quella tradizionale del soggetto pubblico agente si affianca
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la condotta, divenuta penalmente rilevante, del soggetto privato;
ma il soggetto pubblico continua ad essere punito per la stessa
identica condotta prima considerata, insieme alla condotta costrit-
tiva, dalla fattispecie rubricata sotto il previgente art. 317 Cod.
pen..

7. Resta dunque da stabilire quali siano i criteri di distinzione
tra le nuove fattispecie di cui all’art. 317 e 319 quater Cod. pen.
come modificate dalla legge n. 190 del 2012.

Sembra al Collegio al riguardo che, partendo dalla premessa
della continuità normativa tra la fattispecie induttiva, considerata,
insieme alla condotta “costrittiva”, dal previgente art. 317 Cod.
pen., e quella di analogo tenore confluita nel nuovo art. 319 quater
Cod. pen., non possa che farsi riferimento ai consolidati criteri
elaborati dalla giurisprudenza per distinguere, appunto, la con-
dotta di “costrizione” da quella di “induzione”.

Se, infatti, fossero evocabili nuove categorie concettuali, sa-
rebbe da dubitare, almeno nei casi di non coincidenza nella sin-
gola fattispecie tra questa e le precedenti, della possibilità di
stabilire una continuità normativa tra le diverse fattispecie.

Ora, secondo nozioni più volte riaffermate dalla prevalente giu-
risprudenza (v. tra le altre Sez. I, n. 2809 del 1 dicembre 1995,
ric. Russo, in CED Cass., m. 204363; Sez. VI, n. 2985 del 22 ot-
tobre 1993, ric. Fedele, ivi, m. 196049; Sez. VI, n. 2986 del 22
ottobre 1993, ric. Catapano, ivi, m. 197717; nonché, per l’analoga
nozione di induzione considerata dall’art. 643 Cod. pen., Sez. Un.
n. 1669 del 15 dicembre 1973, ric. Crespi, ivi, m. 126263), mentre
la condotta costrittiva consiste in una coazione psichica che, pur
eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di auto-
determinazione del soggetto passivo, la condotta induttiva si ri-
ferisce a ipotesi di pressione psichica sulla vittima più blande della
costrizione (persuasione, ostruzionismo, silenzio antidoveroso),
che sia pure non estrinsecandosi in minacce esplicite, convincono
il privato a dare o promettere l’indebito (c.d. induzione per per-
suasione); nonché a ipotesi in cui il privato sia determinato a dare
o promettere l’indebito da un comportamento fraudolento o in-
gannatorio del soggetto pubblico essendo però consapevole del
carattere indebito della prestazione (v. su tale puntualizzazione,
tra le altre, Sez. VI, n. 20195 del 22 aprile 2009, ric. Golino, ivi,
m. 243842; Sez. VI, n. 2677 del 16 dicembre 2005, ric. Bambara,
ivi, m. 233493; Sez. VI, n. 11259 del 5 ottobre 1998, ric. Sacco,
ivi, m. 211747; Sez. VI, n. 3546 del 26 gennaio 1996, ric. Iafisco,
ivi, m. 204492), e sempre che egli non si possa sottrarre, se non a
pena di conseguenze gravemente negative, alla indebita richiesta
(c.d. induzione ingannatoria).

La necessità della consapevolezza da parte del privato del ca-
rattere indebito della prestazione è negata da una giurisprudenza
minoritaria, che però ha il torto di rendere equivalente l’espres-
sione “induce” a quella “induce in errore”. Se così fosse, si per-
derebbe l’esatta linea di confine con il reato di truffa (aggravato
ex art. 61, n. 9 Cod. pen. o, secondo i casi, ai sensi del secondo
comma, n. 2, dell’art. 640 Cod. pen.). Tale via interpretativa deve
inoltre essere ora positivamente esclusa sulla base della previsione
delle punibilità del soggetto “indotto”, in forza dell’art. 319 qua-
ter, secondo comma, Cod. pen..

In entrambe le accennate ipotesi (condotta costrittiva o indut-
tiva), la conseguenza prospettata per il caso di mancata adesione
del privato integra un danno (o la perdita di un vantaggio) per que-
st’ultimo, essendo indifferente se esso sia o meno conforme al-
l’ordinamento giuridico.

Ad esempio, il prospettare da parte di un organo di polizia il
(legittimo) sequestro di un veicolo per una violazione che ciò im-
plichi, nel corso di un lungo viaggio che il conducente sta com-
piendo lontano da casa, ove non sia corrisposta da questo una
somma di denaro, integra verosimilmente, nella generalità dei
casi, una costrizione; ma il far leva su un divieto di sosta in zona

urbana, per condizionare al pagamento di una mancia l’omessa
elevazione dell’accertamento della violazione amministrativa, al-
trettanto verosimilmente non la integra, rimanendo tale condotta
confinata nella ipotesi induttiva. 

Parimenti, integrerebbero una costrizione o una semplice indu-
zione, sull’opposto versante del danno ingiusto, gli stessi esempi
sopra accennati qualora la violazione amministrativa fosse pale-
semente un pretesto addotto dal pubblico ufficiale in una situa-
zione di pacifica conformità alle norme sulla circolazione stradale.

8. Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: «La con-
dotta di induzione richiesta per la configurabilità del delitto di
cui all’art. 319 quater Cod. pen. (introdotto dalla legge n. 190 del
2012) è integrata da un’attività di suggestione, di persuasione o
di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato,
che, avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne condiziona
gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui pos-
sibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo
diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui
all’art. 317 Cod. pen. a carico del pubblico ufficiale, o quella di
estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, Cod. pen., a
carico dell’incaricato di un pubblico servizio».

9. Venendo ora alla concreta fattispecie in esame, è indubitabile
che la richiesta di tangente formulata dagli imputati al Calcara in
relazione a un accertamento tecnico che essi stavano compiendo,
non implicava alcuno stato di costrizione del medesimo, potendo
bene egli attendere l’esito della verifica e assumere le eventuali
iniziative a tutela dei suoi diritti; prova ne sia che ebbe modo di
consigliarsi con il tecnico di fiducia e di rivolgersi alle forze di
polizia.

Correttamente, dunque, pur nel contesto della previgente for-
mulazione dell’art. 317 Cod. pen., nel capo di imputazione è stata
contestata una mera condotta induttiva.

10. Poiché il fatto corrisponde ora alla fattispecie di cui all’art.
319 quater Cod. pen., che prevede una pena più lieve, la sentenza
impugnata va annullata in punto di determinazione della pena, con
rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di appello di Palermo, non potendo questa Corte provvedere alla
rideterminazione della pena, a norma dell’art. 620, comma 1, lett.
l)., Cod. proc. pen., non essendo stata la pena inflitta commisurata
a quella prevista dal previgente art. 317 Cod. pen., fissata nel mi-
nimo edittale. (omissis)

SEZIONE I - 14 dicembre 2012

Pres. Siotto, Rel. Rombolà, P.M. Riello (concl. conf.); Ric. Gui-
dobaldi

Armi e munizioni - Munizioni calibro 9 x 19 - Destinazione
alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato - Sono muni-
zioni da guerra (L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 1 e 2).

In tema di reati concernenti le armi, anche a seguito della mo-
difica dell’art. 2 della legge n. 110 del 1975 per effetto dell’art.
5, comma 1, lett. a),del decreto legislativo n. 204 del 2010, le car-
tucce cal. 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in
quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi ar-
mati dello Stato. (1)

Con sentenza 24/11/11 il g.u.p. del Tribunale di Roma, in esito
a giudizio abbreviato, dichiarava Guidobaldi Adriano colpevole
dei reati (acc. in Roma il 21/5/11) ascrittigli sub 1 (qualificata
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l’imputazione originaria di tentato omicidio in danno di Furfaro
Giuseppe in minaccia aggravata dall’uso dell’arma e lesioni per-
sonali volontarie pure aggravate dall’uso dell’arma), sub 2 (porto
e detenzione di una pistola Beretta 92 SB, arma da guerra, e rela-
tivo munizionamento, esclusa l’aggravante del nesso teleologico
col precedente reato) e sub 3 (ricettazione dell’arma sub 2, de-
nunciata rubata a persona appartenente all’Arma dei CC) e con-
cesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati
sub 1 e 2 ed applicata la diminuente del rito lo condannava alla
pena di anni 3 di reclusione e 360 euro di multa per i reati sub 1
e 2, più grave il secondo, e di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 267
euro di multa per il reato sub 3. Con la restituzione dell’arma al
Ministero della Difesa e la distruzione del munizionamento.

Con sentenza 24/11/11 la Corte di Appello di Roma, in riforma,
riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante del risarci-
mento del danno in relazione a tutti i reati, rideterminava la pena
in anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati sub 1 e 2 e in mesi 10
di reclusione e 200 euro di multa per il reato sub 3. Confermava
nel resto.

Il tutto avveniva dopo una lite insorta all’esterno di un pub di
via del Casaletto a Roma, dove un giovane in evidente stato di eb-
brezza alcolica era venuto a diverbio con un altro ragazzo di cui
aveva importunato la fidanzata. Interveniva il gestore del locale,
Giuseppe Furfaro, che lo convinceva ad allontanarsi. Se nonché
il giovane, poi identificato nell’odierno imputato, dopo qualche
minuto tornava armato di una pistola con cui prima sparava al-
l’impazzata quattro colpi proferendo minacce nei confronti della
prima persona colla quale aveva litigato e sparava poi un quinto
colpo addosso al Furfaro che cercava di disarmarlo, premendogli
la canna dell’arma contro la fronte e causandogli così un’abra-
sione per surriscaldamento alla tempia destra. Lo sparatore veniva
quindi sopraffatto dagli astanti ed era poi arrestato dagli agenti
della PS che erano stati intanto chiamati col 113. Quindi l’azione
penale e le sentenze di primo e di secondo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa del Guidobaldi, deducendo:
1) (omissis); 2) violazione di legge in relazione al ritenuto reato
di detenzione e porto di arma da guerra (a parte che la recente nor-
mativa in materia del 2011 aveva completamente abolito il cata-
logo nazionale senza ulteriori specificazioni, tale non era di per
sé il cal. 9 parabellum, la categoria andando desunta o dalla pos-
sibilità dell’arma di sparare a raffica o dalla sua spiccata poten-
zialità offensiva, caratteristiche estranee, l’una e l’altra, alla pistola
in questione). Chiedeva l’annullamento in parte qua della sen-
tenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva
il rigetto del ricorso, la difesa il suo accoglimento.

Il ricorso è infondato e va respinto. (omissis)
Infondato anche il secondo motivo. Premesso che la pistola in

questione (notoriamente la Beretta 92 SB calibro 9 parabellum,
dotata di munizioni 9 x 19 mm., è in dotazione all’Esercito italiano
e alle Forze dell’ordine) risulta rubata su un’auto in sosta sulla
pubblica via a soggetto appartenente all’Arma dei CC, giusta de-
nuncia del 2/10/10 alla stazione CC di Ostia Antica, va ricordato
quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito
anche di recente: “In materia di reati concernenti le armi, anche a
seguito della modifica dell’art. 2 L n. 110 del 1975 per effetto
dell’art. 5, comma primo, lett. a), d. lgs. n. 204 del 2010 (norma-
tiva di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 2008/51/CE), le cartucce cal. 9 x 19 devono consi-
derarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente
alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato” (v. Cass., sez. I,
sent. n. 12737 del 20/3/12, rv. 252560). Nella sentenza d’appello
è citata, nello stesso senso, Cass., sez. I, sent. n. 35106 del 31/5/11
(rv. 250789). Quanto alle ulteriori notazioni difensive circa l’av-
venuta abolizione per effetto dell’art. 14, comma 7, L. n. 183 del

2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, del Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo (già previsto dall’art. 7 L. n. 110/75),
la giurisprudenza di questa S.C. ha di recente ricordato (Cass.,
sez. I, sent. n. 12737 del 20/3/12, rv. 252561) la funzione mera-
mente ricognitiva e formale delle iscrizioni che erano contenute
nel detto catalogo, la cui abolizione non ha dunque alcuna conse-
guenza sulla classificazione delle armi e sulla distinzione di quelle
comuni da sparo da quelle da guerra: oggi come in passato, in pre-
senza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non cata-
logato, spetta al giudice stabilire - con riferimento alle indicazioni
fornite dagli artt. 1 e 2 L. 18 aprile 1975 n. 110 ed in particolare
con riguardo all’eventuale “spiccata potenzialità di offesa” che a
norma dell’art. 1 citato caratterizza le armi da guerra (oltre alla
effettiva o potenziale destinazione al moderno armamento delle
truppe) - quale sia la natura dell’oggetto e la disciplina cui debba
conseguentemente farsi riferimento. Si rimanda quindi alla giuri-
sprudenza sopra richiamata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (omissis)

(1) Le cartucce calibro 9 x 19 sono (ancora) munizioni da
guerra: un esemplare post-moderno di ius tralaticium

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ribadito
l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale le cartucce
cal. 9 x 19 dovrebbero in ogni caso considerarsi quali munizioni
da guerra.

Una siffatta opzione interpretativa, pur costituendo ormai ius
tralaticium perlopiù incontrastato ed incontestato, non appare pie-
namente condivisibile, sulla scorta di numerosi argomenti di natura
tecnico-giuridica

Ed invero, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate
circa la qualificabilità delle pistole semiautomatiche cal. 9 lungo
(9 x 19) come armi da guerra, tipo guerra, ovvero comuni da sparo.

A tal proposito, giova premettere che, sino all’abolizione del Ca-
talogo Nazionale delle armi comuni da sparo1, l’art. 7, comma 4,
l. 18 aprile 1975 n. 110 recitava: “l’iscrizione dell’arma nel cata-
logo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma co-
mune da sparo posseduta dal prototipo”; ed ancora la Suprema
Corte era concorde nell’affermare: “l’iscrizione di una tipologia di
arma nel catalogo delle armi comuni da sparo costituisce accerta-
mento definitivo della qualità dell’arma, a meno che non vi siano
state trasformazioni atte ad aumentare, nel caso concreto, l’offen-
sività di essa”2.

Ebbene, consultando il Catalogo Nazionale, ci si avvede che,
dall’anno 1975 all’abolizione del Catalogo, la Commissione Con-
sultiva Centrale per il controllo delle armi aveva catalogato tra le
armi comuni da sparo numerosissimi modelli di arma cal. 9, sia
“corto” (9 x 17), sia “lungo” (9 x 19). 

In primis, nell’anno 1979, venivano iscritti ai nn. 537, 621, 624
e 616 vari revolver cal. 9 Luger; è a dirsi che, secondo l’elenco
ufficiale dei “sinonimi” (“Liste des calibres synonimes”), istituito
dalla Commissione Internazionale Permanente in tema di armi
portatili (cfr. l. 12-12-1973, n. 993), il cal. “9 Luger” costituisce
sinonimo di “cal. 9 x 19 parabellum”. Nell’anno 1982, come da
G.U. n. 221 del 12 agosto 1982, venivano iscritte nel Catalogo
Nazionale delle Armi Comuni da Sparo due nuove pistole cal. 9
parabellum, ossia, le Smith & Wesson n. 3316 e 3317; ciò dimo-
strava ulteriormente come la dizione “parabellum” non fosse ido-
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nea, di per sé, a qualificare come “da guerra” un’arma; si tratta,
infatti, esclusivamente di una dizione tratta dal brocardo latino di
Vegezio “Si vis pacem, para bellum” (“se vuoi la pace, prepara la
guerra”), priva di significato tecnico-giuridico. Peraltro, vi erano
numerosissime pistole cal. 7,65 denominate parabellum, le quali
venivano iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da
Sparo (per un totale di 97 iscrizioni dal 1979 al 2012) e venivano
pacificamente qualificate come comuni da sparo dalla giurispru-
denza di legittimità sin dal 19803.

Nonostante tali plurime iscrizioni, tuttavia, per tutti gli anni ‘70
ed ‘80 la giurisprudenza della Suprema Corte era costante nell’af-
fermare che le pistole cal. 9 (sia “corto” sia “lungo”) dovessero
essere qualificate come armi da guerra o tipo guerra4.

Nell’anno 1990 avveniva un’importante svolta in tema di armi
da sparo: ed infatti, a partire dalla Gazzetta Ufficiale n. 144 del
22 giugno 1990, la Commissione Nazionale (con successivo De-
creto Ministeriale) consentiva l’iscrizione nel Catalogo delle Armi
Comuni da Sparo di numerose pistole cal. 9 corto o cal. 9 x 17,
tra le quali i modelli n. 6439, 6440, 6441 e 6442.

A questo punto, alla luce di tali numerose iscrizioni, la Suprema
Corte mutava orientamento, così statuendo: “la pistola calibro 9,
modello 34, è arma comune da sparo, e le relative cartucce muni-
zioni per arma comune, in quanto dal 1990 tale arma è stata
iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”5; ed
ancora: “le munizioni per pistola calibro 9, mod. 34, alla stregua
dell’aggiornamento del catalogo delle armi presso il Ministero
dell’Interno, vanno considerate munizioni per armi comuni da
sparo e non da guerra”6. In definitiva, la Suprema Corte non po-
teva che prendere atto dell’avvenuta iscrizione delle pistole cal. 9
nel Catalogo Nazionale, il che impediva al Giudice di qualificare
le medesime come armi da guerra.

A seguito di tale revirement, dottrina e giurisprudenza si inter-
rogavano circa la possibilità di estendere la qualifica di “arma co-
mune da sparo” non solo alle pistole cal. 9 x 17 (cal. 9 corto) di
cui alle citate sentenze, ma anche alle pistole cal. 9 x 19 (cal. 9
lungo). A tal proposito, la giurisprudenza di merito aveva già da
tempo assunto un orientamento estensivo, affermando: “le car-
tucce calibro nove lungo parabellum, a seguito dell’iscrizione nel
catalogo delle armi comuni da sparo della pistola a rotazione mod.
547 calibro nove parabellum e, ancor prima, in forza dell’art. 2,
1° comma, lett. g), l. 18 aprile 1975, n. 110 (che annovera tra le
armi comuni da sparo le pistole a funzionamento semiautoma-
tico), devono essere considerate munizioni comuni da sparo”7. 

Tuttavia, interveniva ben presto la Suprema Corte, con la cele-
bre sentenza “Izzo” del 1998, con la quale si statuiva: “in materia
di reati concernenti le armi, l’introduzione attuata nel 1990, nel
catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche
cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto [cal. 9 x
17: n.d.r.], e non calibro 9 lungo [cal. 9 x 19: n.d.r.], che, in quanto
destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma
da guerra”8.

Ebbene, dall’anno 1998 ad oggi, la Suprema Corte in varie oc-
casioni ha ribadito tale orientamento, qualificando come “arma
da guerra” la pistola semiautomatica cal. 9 x 19. 

Sennonché, se si leggono integralmente le sentenze successive
al 1998, ci si accorge ben presto che tale corrente interpretativa
assume il più delle volte le vesti di una riproposizione tralatizia
della massima “Izzo” del 1998, senza che la giurisprudenza si sia
più interessata ad approfondire l’argomento, anche alla luce delle
novità legislative ed amministrative in subiecta materia. Ed in-
fatti, se si consulta attentamente il Catalogo Nazionale delle Armi
Comuni da Sparo, ci si avvede che, in realtà, nel 2003, la Com-
missione Nazionale ha autorizzato l’iscrizione nel Catalogo di due
armi pacificamente cal. 9 x 19 (o cal. 19 lungo) e, in particolare:
il revolver Taurus cal. 9 x 19 (n. 14258) e la carabina Rossi, cal.
9 x 19 (n. 14335); tali due armi, dunque, sono state inserite nel
Catalogo Nazionale con decreto ministeriale pubblicato nella G.U.
n. 210 del 10 settembre 2003. 

Se, dunque, è stata disposta per atto ministeriale l’iscrizione a
Catalogo di numerose pistole cal. 9 x 19, non si vede per quale
motivo la giurisprudenza continui a qualificare come “da guerra”
un tale genere di armi corte. Ed infatti, se la Corte di Cassazione
ha ritenuto negli anni ‘90 di mutare orientamento e di qualificare
come arma comune da sparo la pistola cal. 9 x 17 (c.d. “cal. 9
corto”), proprio in virtù della sopravvenuta iscrizione della stessa
nel Catalogo Nazionale, non si comprende come si possa oggi,
con motivazione congrua ed immune da censure, continuare a
qualificare come “da guerra” la pistola cal. 9 x 19 (c.d. “cal. 9
lungo”), la quale - come detto - è stata iscritta nel citato Catalogo
quantomeno a far data dalla G.U. n. 210 del 10 settembre 2003.

Sul punto, probabilmente, non si è ancora formato un nuovo
orientamento giurisprudenziale, in quanto la Suprema Corte non
è stata adeguatamente sollecitata al doveroso revirement; a tal pro-
posito, se si consultano le ultime sentenze della Cassazione, ci si
avvede che la sentenza “Izzo” del 1998 viene ancora citata trala-
tiziamente come “caso guida”, senza che alcun difensore (od il
Collegio ex officio) abbia mai rilevato la successiva iscrizione,
nel Catalogo Nazionale, di armi cal. 9 x 199. Sennonché, come
già ribadito, quantomeno dall’anno 2003 si è assistito alla nuova
introduzione, nel Catalogo delle Armi Comuni da Sparo, anche
delle pistole cal. 9 lungo (o cal. 9 x 19) e di tale innovazione la
giurisprudenza deve necessariamente tenere conto10.

Per tale ragione, non può condividersi il contenuto della sen-
tenza oggi in commento (Cassazione Penale, Sez. I, 14 dicembre
2012, n. 8481), con la quale la Suprema Corte ha perpetuato lo
ius tralaticium, continuando ad annoverare le cartucce cal. 9 x 19
tra le munizioni da guerra.

Peraltro, alle medesime conclusioni si perviene anche alla luce
della legislazione comunitaria in tema di armi da sparo; in parti-
colare, nel tentativo di armonizzare le normative dei vari Stati
membri in subiecta materia, la direttiva europea n. 1991/477/CE
(modificata dalla direttiva europea n. 2008/51/CE in tema di
armi), ha introdotto una chiara distinzione tra “armi proibite” (cor-
rispondenti alle nostre “armi da guerra e tipo guerra”) di cui alla
categoria A dell’Allegato 2, tra le quali rientrano le armi da fuoco
automatiche, e le “armi da fuoco soggette ad autorizzazione” (cor-
rispondenti alle nostre “armi comuni da sparo”), di cui alla cate-
goria B dell’Allegato 2, tra le quali rientrano le armi da fuoco
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9 Ex plurimis, Cass. Pen., sez. I, 31 maggio 2011, n. 35106,  Cass. pen.,
2012, 6, 2258: “in materia di reati concernenti le armi, l’introduzione nel
catalogo delle armi comuni da sparo - attuata nel 1990 - di pistole semiau-
tomatiche cal. 9, concerne armi che utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non
calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi
munizioni per arma da guerra”.
10 Sul punto, giova menzionare la monumentale ed approfondita sentenza
(T. Lanusei, 10 luglio 2001, in Giur. Merito, 2002, 439), con la quale, sulla
scorta di numerosi e solidi argomenti, si è affermata la natura “comune
da sparo” di una pistola semiautomatica cal. 9 lungo o parabellum.

3 Cass. Pen., sez. II, 17 giugno 1980, in Cass. pen., 1982, 139; in questa
Rivista 1981, II,633.
4 Ex plurimis, Cass. Pen., sez. V, 23 gennaio 1985, n. 4913.
5 Cass. Pen., sez. I, 12 febbraio 1991, n. 4028, in Cass. pen., 1992, 2802;
in questa Rivista 1992, II, 76; Riv. pen., 1992, 52.
6 Cass. Pen., sez. I, 20 ottobre 1993, n. 11060, in Cass. pen., 1995, 1601;
Mass. pen. cass., 1994, fasc. 8, 5.
7 A. Venezia, 30 novembre 1985, in Giur. It., 1985, II, 504; Foro It., 1986,
II, 177.
8 Cass. Pen., sez. I, 3 marzo 1998, n. 4220, Cass. pen., 1999, 1914, Izzo.



corte semiautomatiche. Ecco, dunque, che la direttiva europea n.
1991/477/CE (come modificata dalla direttiva n. 2008/51/CE) è
chiara nell’annoverare tra le armi proibite (ossia “da guerra”) so-
lamente le armi da fuoco automatiche, mentre le armi da fuoco
corte semiautomatiche vengono catalogate come armi non proi-
bite, bensì soggette ad autorizzazione. D’altra parte, la distinzione
“italiana” tra armi da guerra ed armi comuni da sparo non può
oggi essere interpretata in contrasto con la normativa europea di
armonizzazione; a tal proposito, andrà considerato che le dispo-
sizioni “europee” che danno la definizione di ‘arma proibita’ e di
‘arma soggetta ad autorizzazione’ appaiono senza dubbio suffi-
cientemente precise e delineate, tanto da integrare altrettante
norme self-executing, immediatamente vincolanti. Anche alla luce
della citata normativa europea, pertanto, le pistole semiautomati-
che cal. 9 x 19 non posso che qualificarsi tra le “armi da fuoco
soggette ad autorizzazione” (categoria B dell’Allegato 2), corri-
spondenti alle nostre “armi comuni da sparo”.

A ciò si aggiunga che anche l’Azione Comune n. 2002/589/PESC
del Consiglio dell’Unione Europea, che riguarda la lotta alla proli-
ferazione delle armi per uso militare, annovera all’interno della ca-
tegoria “armi portatili e accessori appositamente progettate per
impiego militare” le seguenti armi: mitragliatrici, pistole mitraglia-
trici, fucili automatici, fucili semiautomatici, se sviluppati e/o pre-
sentati quali modelli per le forze armate. Pertanto, il legislatore
comunitario annovera chiaramente tra le armi per uso militare so-
lamente le pistole mitragliatrici (ossia automatiche) e non quelle
semiautomatiche, che rappresentano l’assoluta maggioranza delle
pistole per uso civile e oggetto di licenza di porto d’armi.

È pur vero che le summenzionate direttive comunitarie sono
state attuate in Italia con il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, il cui
art. 5 vieta la fabbricazione, l’introduzione e la vendita di “armi
da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate
per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum”; ed è pur
vero che, proprio in virtù di siffatto riferimento normativo, la Su-
prema Corte, con la prefata sentenza, ha ritenuto di confermare
l’orientamento tralatizio sopra esposto, secondo il quale il cal. 9
x 19 sarebbe da qualificarsi come “da guerra”. 

Tuttavia, a fronte di ciò, si impongono le seguenti considera-
zioni: 

- la disposizione testé citata menziona le condotte di “fabbrica-
zione, introduzione e vendita” di tali armi, senza mentovare le
condotte di detenzione e porto d’arma. Non si tratta, dunque, di
una clausola normativa generale e definitoria, volta a qualificare
“agli effetti di legge” le munizioni cal. 9 x 19 come “da guerra”;

- la disposizione medesima prevede genericamente un “di-
vieto”, ma non una specifica sanzione in caso di inottemperanza
al divieto medesimo11. Ecco, dunque, che la locuzione “non è con-
sentita la fabbricazione…” non è, di per sé, sufficiente ad essere
interpretata implicitamente come una clausola definitoria. D’altra
parte, se il legislatore del 2010 avesse, per assurdo, statuito che
“non è consentita la fabbricazione di armi lunghe a canna rigata
monocolpo”, nessuno avrebbe mai potuto dedurre, da un siffatto
divieto, la qualificabilità della citata arma come “da guerra”; 

- infine, la disposizione così sèguita: “nei casi consentiti è ri-
chiesta la licenza di cui all’art. 31 del t.u.l.p.s. approvato con r.d.
18 giugno 1931 n. 773”. Ebbene, se si consulta l’art. 31 t.u.l.p.s.,
ci si avvede che lo stesso disciplina il regime delle armi comuni
da sparo, tanto da principiare con la clausola di esclusione “salvo
quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28”. Ciò vuol dire

che è lo stesso legislatore, in sede di novella del 2010, ad inqua-
drare le armi cal. 9 x 19 parabellum all’interno del regime giuri-
dico previsto, per le armi comuni da sparo, dall’art. 31 t.u.l.p.s.

Peraltro non potrebbe essere altrimenti: infatti, se si interpretasse
il citato art. 5, D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, nel senso di quali-
ficare le pistole semiautomatiche cal. 9 x 19 come armi da guerra,
una tale disposizione sarebbe doppiamente illegittima: da un lato,
perché si porrebbe in palese contrasto (con conseguente sua disap-
plicabilità) con la citata direttiva europea n. 1991/477/CE (come
modificata dalla direttiva n. 2008/51/CE), che annovera espressa-
mente le armi corte semiautomatiche tra le armi suscettibili di au-
torizzazione (categoria “B”) e non tra le armi proibite (categoria
“A”), con il paradosso che il decreto attuativo 26-10-2010, n. 204
si porrebbe, in tal caso, in contrasto con la direttiva europea che
proprio lo stesso è chiamato ad attuare; dall’altro lato, perché la
legge delega, che ha poi condotto al D. Lgs. 26 ottobre 2010, n.
204 (cfr. art. 36, l. 7-7-2009, n. 88), non consentiva affatto al legi-
slatore delegato di prevedere nuove figure di arma da guerra né fa-
ceva il minimo riferimento alle pistole semiautomatiche cal. 9 x
19: in tal caso, dunque, si configurerebbe una vera e propria inco-
stituzionalità per eccesso di delega, in violazione dell’art. 77 Cost.

In conclusione, vi sono almeno otto ragioni tecniche e giuridi-
che che inducono oggi a qualificare le pistole semiautomatiche
(anche cal. 9 lungo parabellum) quali armi comuni da sparo, con-
trariamente allo ius tralaticium perpetuato dalla sentenza in com-
mento:

1) l’art. 2, comma 1, lett. g), l. 18 aprile 1975 n. 110, annovera
tra le armi comuni da sparo “le pistole a funzionamento semiau-
tomatico”; le medesime, dunque, possono tutt’al più qualificarsi
come “tipo guerra” ma, tendenzialmente, non rientreranno mai
nel genus delle armi da guerra12;

2) l’art. 2, comma 2, l. 9 luglio 1990, n. 185, annovera tra i ma-
teriali di armamento solo le “armi da fuoco automatiche”, così
escludendo a contrariis da tale novero le armi da fuoco semiau-
tomatiche; l’art. 1, comma 1, della medesima legge, inoltre,
esclude dalla nozione di “materiali di armamento” “le armi corte
da sparo purché non automatiche”13;

3) l’art. 1, comma 2, l. 18 aprile 1975 n. 110, riconduce alle
armi “tipo guerra” (aventi il medesimo regime giuridico delle armi
da guerra) le armi “predisposte al funzionamento automatico per
l’esecuzione del tiro a raffica”, così escludendo a contrariis da
tale novero le armi da fuoco semiautomatiche;

4) nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo - seppur
oggi abrogato - risultavano iscritte numerose armi (sia corte sia
lunghe14) cal. 9 x 19, anche parabellum15, così che il relativo mu-
nizionamento non può definirsi intrinsecamente “da guerra” (né
le pistole semiautomatiche 9 x 19 possono definirsi “tipo guerra”);
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11 A tal proposito, illustre recente Dottrina dissente dalla nostra opinione
ed afferma che “le armi di cui si discute [ossia le armi corte cal. 9 para-
bellum: n.d.r.] sono “vietate” proprio perché sono da guerra (o tipo)”
(RUSSO, Sistema, cit., 415: l’Autore precisa che le pistole cal. 9 parabellum
sarebbero armi comuni da sparo solo ove fossero monocolpo).

12 Pur consapevoli che autorevole e minoritaria Dottrina, dalla quale ci si
permette dissentire, qualifica come “da guerra” (e non “tipo guerra”) le pi-
stole semiautomatiche cal. 9 x 19 parabellum (RUSSO, Sistema, cit., 416).
13 Sul punto, è pur vero che autorevole e documentata Dottrina ritiene che
le nozioni di cui alla l. 9 luglio 1990, n. 185 attengano esclusivamente alla
disciplina normativa in tema di materiale di armamento, senza incidere
sulla nozione tradizionale di arma da guerra o tipo guerra (RUSSO, Sistema,
cit., 413); pur tuttavia, non può trascurarsi l’importante valenza ermeneu-
tica che le disposizioni in tema di armamenti esplicano, posto che le no-
zioni di “arma da guerra” e “tipo guerra” di cui all’art. 1, l. 18 aprile 1975
n. 110 risultano di talmente incerta definizione da esigere quantomeno una
loro individuazione anche in chiave sistematica.
14 In particolare, il revolver Taurus cal. 9 x 19 (n. 14258) e la carabina
Rossi, cal. 9 x 19 (n. 14335).
15 Di tale argomento si è avvalsa un’importante giurisprudenza di merito,
secondo la quale la munizione cal. 9 parabellum sarebbe da qualificarsi
come munizione per arma comune da sparo “sulla considerazione che essa
è ora utilizzabile anche per armi che sono catalogate come armi comuni
da sparo” (T. Lanusei, 10 luglio 2001, in Giur. Merito, 2002, 439).
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5) le cartucce di piccolo calibro (non superiore a 12,7 mm) per
arma lunga o corta, fra cui le più comuni 9 x 19, sono da conside-
rarsi come “da guerra” solo, a tutto concedere, quando montano
proiettili incendiari, esplosivi, traccianti o a nucleo perforante (a
mente dell’art. 2, comma 4, l. 18 aprile 1975, n. 110);

6) la direttiva europea n. 1991/477/CE (poi modificata dalla di-
rettiva n. 2008/51/CE) è chiara nell’annoverare tra le armi proibite
(ossia “da guerra”) solamente le armi da fuoco automatiche, men-
tre le armi da fuoco corte semiautomatiche vengono catalogate
come armi non proibite, bensì suscettibili di autorizzazione; 

7) l’art. 5, D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (peraltro contenente
un mero divieto, privo di sanzione, solo in relazione alle condotte
di fabbricazione, introduzione e vendita di armi) fa soggiacere le
“armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono
camerate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum”
al regime dell’art. 31 t.u.l.p.s., proprio delle armi comuni da sparo:
in ogni caso, il citato art. 5 non può essere interpretato in contrasto
con la direttiva n. 2008/51/CE, che lo stesso è chiamato ad attuare
(di avviso contrario è, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale proprio l’inserimento del cal. 9 x 19 parabellum
tra i calibri vietati avrebbe comportato, de plano, la qualificazione
di tale calibro come munizionamento da guerra16);

8) non si comprende, infine, per quale motivo debbano quali-
ficarsi come “da guerra” le munizioni cal. 9 x 19 (e conseguen-
temente “tipo guerra” le pistole semiautomatiche con tale
calibro), laddove, invece, dottrina e giurisprudenza sono ormai
pacifiche nel qualificare come “comune da sparo” il muniziona-
mento cal. 9 x 21, talvolta – paradossalmente - ben più potente
e micidiale del cal. 9 x 1917. A ciò si aggiunga che le munizioni
cal. 9 x 19 possono materialmente caricarsi anche nelle comuni
pistole semiautomatiche cal. 9 x 21 (pacificamente “comuni da
sparo”), di talché le medesime non possono nemmeno conside-
rarsi come “intrinsecamente da guerra”.

GABRIELE CIVELLO

SEZIONE III - 20 novembre 2012

Pres. Lombardi, Rel. Franco, P.M. Delehaye (concl.conf); Ric.
X e Y.

Violenza sessuale di gruppo - Rapporto sessuale tra due per-
sone - Sopraggiungere di un terzo, amico dei due - Volontà del
medesimo di partecipare al rapporto in atto - Reato - Sussiste
(Cod. pen. art. 608 octies)

La violenza sessuale di gruppo, che (per l’art. 609 octies c.p.)
consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite ad
atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis, è da ritenersi con-
cretata nel caso di un rapporto sessuale iniziato tra due persone
allorchè sopraggiunga una terza che - senza voler interrompere
il rapporto originario - intenda imporre alla donna un coito orale
senza ottenerlo, e determinando anzi la fine dell’incontro. (1)

Ritenuto in fatto
Con sentenza 4 febbraio 2011 la Corte di appello di Palermo

confermò la sentenza emessa il 16 ottobre 2009 dal g.u.p. del Tri-
bunale della stessa città che aveva dichiarato X e Y colpevoli dei
reati di tentata violenza sessuale di gruppo e di lesioni in danno
di Z, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

Secondo la versione accusatoria della giovane la vicenda era la
seguente: i giovani si trovavano in un noto locale e, alla fine della
serata, X propose alla ragazza, fidanzata con l’amico di Y, di an-
dare con loro sulla terrazza dell’appartamento sito al piano supe-
riore a quello dove abitavano i suoi genitori nel centro della città.
Durante il viaggio in auto Y accarezzò la ragazza, e la baciò sulla
bocca e sul collo. Giunti sulla terrazza, i tre si sedettero su una
panchina e i due maschi iniziarono a sollevare la maglietta della
ragazza, lasciandola a seno nudo, e ad aprirle la cerniera della
gonna. 

La persona offesa ha dichiarato che aveva mostrato di essere
consenziente. A un certo punto Y si allontanò, e l’X e la Z conti-
nuarono nelle effusioni e finirono per avere un rapporto sessuale
consensuale, sul prato sintetico. Dopo circa venti minuti Y sarebbe
tornato nudo e, con il pene eretto; e - mentre X si trovava ancora
sulla ragazza distesa sul prato, inginocchiato all’altezza delle sue
gambe - avrebbe tentato di mettersi a cavalcioni sul petto di lei, e
di farsi praticare un rapporto orale. Ma, a questo punto la ragazza,
scivolando sul prato sintetico e divincolandosi, riuscì a colpire
con calci i due, ad alzarsi, e ad allontanarsi manifestando il suo
disprezzo.

I due giovani le chiesero scusa dicendole di aver capito che era
consenziente; scesero con lei in ascensore e l’accompagnarono in
auto fino ad un certo punto. Da qui la ragazza telefonò al padre
ed alla polizia.

La Corte d’appello ha ritenuto veritiero il racconto della per-
sona offesa in considerazione del fatto che le sue dichiarazioni
erano intrinsecamente attendibili; che le stesse erano state confer-
mate dai testi a cui la ragazza aveva riferito i fatti; che dalle inter-
cettazioni telefoniche emergeva un tentativo degli imputati di
screditare la giovane; che doveva ritenersi che i due si fossero ac-
cordati in precedenza al fine di commettere la violenza sessuale
di gruppo; che Y aveva tentato di bloccare Z trattenendole le brac-
cia, mentre X - rimanendo sopra di lei - aveva ostacolato con il
proprio corpo il tentativo di difesa.

L’avvocato L, per conto di X, ha proposto ricorso per cassa-
zione deducendo:

1) manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e tra-
visamento del fatto. Ha osservato che non vi è alcuna prova di
quanto ipotizzato dalla Corte, ossia di un accordo preliminare tra
i due giovani per avere un ‘rapporto a tre’ con la giovane. Ma in
ogni caso questo accordo, anche se vi fosse stato, avrebbe riguar-
dato solo il tipo di rapporto, e non certo la volontà di sopraffare
con la violenza o la minaccia l’eventuale resistenza della Z. Da
questo ipotetico accordo preliminare non si poteva dunque de-
durre anche un accordo inteso a realizzare una violenza sessuale
di gruppo. Nella valutazione delle telefonate intercettate vi è stato
un travisamento del fatto, perchè le stesse esprimono solo una co-
mune linea di difesa, che era nei fatti e non richiedeva una mali-
ziosa elaborazione. Essi infatti avevano riferito a L solo la realtà
dei fatti accaduti. Lamenta poi che la Corte d’appello ha total-
mente omesso di esaminare il motivo di appello col quale si evi-
denziava la profonda inimicizia della Z nei confronti di Y, che
avrebbe potuto spiegare il fondamento psicologico delle sue fan-
tasiose accuse. Osserva poi che dalla stessa ricostruzione dei fatti
operata dalle sentenze di merito emerge che a X non può essere
addebitato alcun comportamento idoneo ad integrare una violenza
sessuale di gruppo. Egli infatti, quando arrivò Y si limitò a rima-
nere per qualche secondo così come si trovava: senza portare a
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16 Cass. Pen., sez. I, 20 marzo 2012, n. 12737, in CED Cass. pen., 2012.
17 Argomentando diversamente, qualora la Polizia Giudiziaria rinvenisse
nella medesima abitazione una pistola cal. 9 x 21 non denunziata, caricata
o corredata di munizioni cal. 9 x 19 (comunque caricabili anche nelle pi-
stole cal. 9 x 21), dovrebbe paradossalmente configurarsi la detenzione
illegale di arma comune da sparo, in concorso con la detenzione illegale
di munizioni da guerra.



termine il rapporto sessuale in atto e senza ostacolare la libera-
zione immediata della donna. Erroneamente poi la Corte d’appello
ha ritenuto che X fosse obbligato a impedire il tentativo di Y,
senza minimamente motivare ed indicare da quale norma sarebbe
derivato un obbligo giuridico di impedire l’evento. Una sua re-
sponsabilità omissiva è stata affermata in via del tutto apodittica.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 582 e 585, in rela-
zione all’art. 43 c.p.; manifesta illogicità della motivazione, con-
traddittorietà e travisamento del fatto. Osserva che le abrasioni
sulla schiena e le escoriazioni riportate dalla ragazza erano deri-
vate dal fatto che il rapporto sessuale con lui si era svolto sul prato
sintetico. Manca completamente la motivazione idonea a confi-
gurare le lesioni volontarie dirette a vincere la resistenza della gio-
vane.

L’avvocato S, per conto di Y, ha proposto ricorso, e ha dedotto:
1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione della

sentenza impugnata; che si presenta meramente confermativa
della decisione di primo grado, e priva dell’esame dei rilievi del
ricorrente circa il sussistere, e la stessa configurabilità dei reati
contestati. Lamenta che la corte di appello ha omesso di esaminare
il rilievo che il sopraggiungere del ricorrente - mentre era in atto
il rapporto sessuale con l’altro ricorrente - irritò molto la ragazza:
sia per le espressioni di rimprovero che le rivolse il ricorrente, sia
per il timore che questi avrebbe potuto informare dell’accaduto il
di lei fidanzato, del quale il ricorrente è da lungo tempo amico.
Tanto è vero che la stessa ragazza aveva riferito che - prima di
presentare denuncia del fatto alla polizia - aveva avvertito il bi-
sogno di tenerne informato il ricorrente. Del resto, l’ex fidanzato
della ragazza non avrebbe mantenuto l’amicizia col ricorrente, ed
interrotto il rapporto con la donna se non fosse stata falsa l’accusa
di stupro. Ha lamentato che la corte di appello non ha esaminato
in modo adeguato le dichiarazioni della ragazza che aveva rac-
contato un fatto inverosimile sotto diversi profili; ed ha osservato
che nella sede di merito sarebbe stata necessaria la testimonianza
del fidanzato della ragazza, e anche un confronto tra l’accusatrice
e gli accusati.

2) Violazione di legge per vizio di motivazione della sentenza
impugnata perchè la corte di merito non ha colto il particolare di-
svalore del reato ritenuto in sentenza; nè individuato, e descritto
il dolo corrispondente. Ha poi lamentato che la sentenza ha
omesso di prendere in considerazione i rilievi critici che avrebbero
dovuto costituire l’oggetto del giudizio di appello. In particolare,
non sarebbero stati esaminati gli elementi costituiti dalla telefo-
nata che ebbe luogo nella notte immediatamente successiva ai fatti
dalla ragazza al ricorrente, nè sarebbero stati esaminati tanti altri
fatti e circostanze particolarmente rilevanti. Ha lamentato la man-
canza di motivazione quanto al sussistere degli elementi costitutivi
del reato ritenuto in sentenza: in particolare sulla circostanza che
tra i due giovani potesse essere intervenuto, sia pure al momento
del sopraggiungere del ricorrente, un accordo tacito a che questi
avesse potuto imporre alla donna, tenuta ferma dall’altro, il coito
orale. Ha osservato infine che mancherebbe la motivazione circa
il dolo del reato di tentata violenza sessuale di gruppo, che è stato
erroneamente ritenuto sussistere in re ipsa.

In prossimità dell’udienza il primo ricorrente ha depositato me-
moria difensiva.

Considerato in diritto
Il Collegio ha ritenuto che entrambi i ricorsi debbano essere ri-

gettati, perchè in realtà si risolvono in censure in punto di fatto
della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e
diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice
di merito, e non consentita in questa sede di legittimità; e sono
comunque infondati in quanto la Corte di appello ha fornito con-
grua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali

ha ritenuto fondate le dichiarazioni accusatorie della donna e sus-
sistente il reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto
quello soggettivo. La Corte di appello, infatti, sulla scorta delle
considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto
che il racconto della ragazza dovesse ritenersi veritiero perchè le
sue dichiarazioni, ripetute plurime volte in varie sedi, erano dotate
anzitutto di attendibilità intrinseca, perchè rese con dovizia di par-
ticolari e con coerenza da un soggetto poco più che maggiorenne
e senza alcuna difformità nelle varie versioni, e perchè erano state
assolutamente precise ed analitiche. 

La Corte ha poi osservato che tali dichiarazioni avevano trovato
significativa conferma per via delle risultanze istruttorie: innan-
zitutto, nelle dichiarazioni dell’amica C, alla quale l’amica F la
mattina seguente aveva riferito la vicenda. Le dette dichiarazioni
erano state poi confermate anche dalla madre della ragazza, alla
quale la figlia aveva riferito l’accaduto, nonchè dalla fidanzata di
Y, anch’essa avvertita immediatamente dopo il fatto dalla persona
offesa.

Secondo la Corte d’appello, le dette dichiarazioni avevano tro-
vato conferma anche in altre emergenze processuali, quali: a) il
contenuto delle numerose intercettazioni dei dialoghi intercorsi
tra gli imputati (dalle quali emergeva che sia gli imputati, che i
loro più stretti amici avevano tentato di discreditarla, facendola
passare per una poco di buono, adusa ad avere rapporti sessuali
anche occasionali con svariati ragazzi); b) le risultanze del referto
del pronto soccorso dell’ospedale presso il quale la ragazza rice-
vette l’assistenza medica. 

La Corte di appello ha anche ritenuto non verosimile che una
ragazza così giovane avesse potuto preordinare in maniera scien-
tifica, fin dall’inizio, di formulare false accuse mantenendo sem-
pre, senza tentennamenti, la stessa versione con tutti. Al contrario
- secondo la Corte - era da considerare incongrua la versione dei
fatti fornita dagli imputati; che peraltro divergeva da quella della
ragazza solo per la parte finale relativa al tentativo di violenza
sessuale di gruppo, e che peraltro era stata smentita dai testi D ed
S, i quali avevano nega o di essere stati invitati quella sera dagli
imputati ad andare con loro a casa di Y. Questa circostanza, se-
condo la sentenza impugnata, lasciava pensare che i due intendes-
sero in realtà appartarsi da soli con la ragazza.

La tesi delle difese secondo cui il racconto accusatorio della F
troverebbe la reale spiegazione nella fortissima inimicizia della
stessa nei confronti del Y in quanto riteneva quest’ultimo respon-
sabile della sua separazione dal suo precedente fidanzato, è stata
ritenuta dalla Corte di appello, con congrua ed adeguata motiva-
zione, chiaramente non plausibile perchè smentita (o comunque
non confermata) dalla stessa F, la quale anzi aveva spiegato che
la ragazza le aveva raccontato in ogni particolare la vicenda, di-
cendole che il Y si era allontanato da lei e da X per poi ritornare
nudo, tentando insieme ad X di avere un rapporto sessuale con
lei; e che i due l’avevano bloccata per fare in modo che il Y po-
tesse avere il rapporto sessuale desiderato.

Le considerazioni difensive relative alla inesistenza di un pre-
cedente accordo tra i due uomini finalizzato ad avere un rapporto
sessuale di gruppo tramite violenza, e relative alla mancanza della
posizione di garanzia in capo ad X sono irrilevanti, e infondate.
La Corte di appello, infatti, non ha mai affermato che i due aves-
sero preordinato una violenza sessuale, ma soltanto che essi ave-
vano previsto che la serata si sarebbe svolta in tre, e questo
elemento lasciava presupporre che intendessero appartarsi con la
ragazza. Del resto, non è necessario per la configurabilità del reato
contestato, che i due avessero premeditato la violenza. La sen-
tenza impugnata infatti dà atto che fino ad allora il rapporto ses-
suale tra la F e l’X si era svolto consensualmente, e che il dolo
della violenza sessuale di gruppo si è manifestato, per entrambi
gli imputati, nel momento in cui l’Y sopraggiunse nudo, con il
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pene eretto, e si mise a cavalcioni sulla ragazza tentando di avere
un rapporto orale, mentre l’X che si trovava ancora sulla stessa,
la bloccò volontariamente per consentire all’amico di portare a
compimento il tentativo di rapporto sessuale. Allo stesso modo,
la Corte di appello non ha ritenuto l’X responsabile di un com-
portamento omissivo per non avere impedito l’evento in viola-
zione di un qualche obbligo giuridico, ma lo ha ritenuto
responsabile di una condotta commissiva consistente - appunto -
nel bloccare la ragazza mentre l’Y tentava di avere un rapporto
orale. La Corte di appello ha infatti espressamente ritenuto che i
due non si erano limitati a proporre alla ragazza un rapporto ses-
suale a tre, ma avevano posto in essere una attività violenta con-
sistita appunto nell’atto di bloccare le braccia da parte del l’Y e
di bloccare il corpo della vittima da parte dell’X, come precisato
dalla persona offesa, e come confermato anche dalle lesioni subite
dalla stessa in varie parti del corpo, sicuramente incompatibili con
il precedente rapporto sessuale consensuale con l’X. Il compor-
tamento attivo (e non solo meramente passivo) di entrambi era
stato poi chiaramente finalizzato ad impedire la reazione della ra-
gazza al tentativo di Y. In particolare, contrariamente a quanto so-
stenuto dalla difesa dell’X, la Corte di appello - anche qui con un
apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato,
e quindi non censurabile in questa sede - ha ritenuto che il tenta-
tivo di rapporto orale non riuscì solo per la pronta reazione della
vittima che era riuscita a divincolarsi, e non già per una desistenza
dei due: perchè, qualora davvero vi fosse stata una desistenza al
primo opporsi della ragazza, non si sarebbero certamente verifi-
cate le lesioni dalla medesima patite.

La Corte di appello ha posto anche in rilievo che le attività pre-
liminari svolte da entrambi gli imputati (baci nell’automobile, e
toccamenti a seno nudo sulla terrazza) potevano obiettivamente
indurre alla convinzione che la serata si sarebbe svolta nel modo
sperato, ossia che vi sarebbero stati consensualmente rapporti ses-
suali a tre, ma ciò che dimostrava il dolo sopravvenuto, e che in-
tegrava il reato, era proprio la circostanza che quando la ragazza
si rifiutò di avere un rapporto sessuale di gruppo, i due, invece di
bloccarsi immediatamente e desistere, cercarono di andare avanti
contro la volontà della stessa, bloccandola e tenendola ferma: uno
con le mani, e l’altro col corpo.

Quanto infine alle lesioni, la Corte di appello ha motivatamente
ritenuto che le stesse erano derivate dalla violenza perpetrata dai
due imputati, nel tentativo di bloccare la ragazza, e non già del
precedente rapporto sessuale con l’X sul prato sintetico.

La sentenza impugnata quindi, attraverso una motivazione cer-
tamente non manifestamente illogica, ha operato una plausibile
ricostruzione della vicenda, che non può essere cambiata in questa
sede di legittimità proponendo una diversa ricostruzione più fa-
vorevole alle tesi difensive.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente con-
danna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

(1) Una violenza sessuale di gruppo, ...impossibile!

1.- Investita expressis verbis del controllo del vizio logico di
motivazione della sentenza impugnata (ex art. 606.1.e c.p.p), la
Cassazione ha affermato invece “essere stato proposto un ricorso
recante censure in punto di fatto: per le quali sarebbe stata richie-
sta una differente valutazione delle risultanze processuali, riser-
vata dalla legge al giudice di merito”. Ed è stata d’altra parte
affermata la manifesta infondatezza del ricorso: sul rilievo di una
pretesa mancanza della motivazione della sentenza gravata: es-
sendo - al contrario - ha detto la Corte:  “la indicata pronuncia,
sorretta da congrua, specifica, e adeguata motivazione”.  

Un esordio - così - non da rigetto (come accaduto), bensì da
inammissibilità della impugnazione. Di cui in effetti non sarebbe
dato cogliere la ragione della omessa pronuncia: se non ricono-
scendo la inversione della realtà effettuale (la Wirklichkeitswa-
hrscheilich, dei tedeschi): forse per motivi di opportunità priva,
questa, di cittadinanza nel diritto processuale: non fosse che per
la garanzia della stessa laicità dello Stato di diritto («au contraire
- aussi nécessaire - de tout ce qu’encline à indulgence»): in defi-
nitiva, così, per la ragione della stessa “uguaglianza dei cittadini
dinanzi alla legge”1. E, non a caso del resto è stato riconosciuto
dover restare - rigorosamente - delimitato il recinto del vizio lo-
gico della motivazione: presidiato - come è - dalla sanzione di
inammissibilità del ricorso nella ipotesi, appunto, di inosservanza
della norma dell’art. 606, c. 1.3 c.p.p.

Il difetto logico della motivazione, dedotto nel ricorso, è stato
d’altronde contrastato dalla Cassazione: solamente con ...l’elo-
giare - di contro - le decisioni di merito: per “avere colto, e bene
espresso le ragioni della condanna inflitta”. E però: «l’art de pen-
ser - come non a caso ha scritto C. Lévi-Strauss - doit contròler
l’art de parler, ou de se taire; et les deux arts doint contròler
comme il faut juger»2. I «predicati di valore», in realtà, egent pro-
batione! E l’αύθòς ëφα (ipse dixit) appartenne ai Pitagorici; ma
venne avversato in modo netto da Tommaso d’Aquino3: dopo che
già era stato severamente criticato dai Romani4. «Res, non verba»
era così l’espressione della compiaciuta loro derisione nei con-
fronti dei ‘laudatores’. Ed è stato d’altronde ricordato che i “prin-
cipia essendi, et cognoscendi - in vista della certezza delle
situazioni giuridiche - debbono coincidere”5. E ciò, ancor più oggi
che - per effetto dei principi costituzionali - la «ragionevolezza
pratica» del diritto esige che “i passaggi argomentativi restino an-
corati, in modo netto, alle ragioni del diritto impresse nelle
norme”. E quello della Costituzione italiana è rigore giuridico:
ancorato - meglio ribadirlo - al preciso suo fondamento etico.

2. - La Corte d’appello, si legge nella riportata sentenza - “con
un apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato” - ha
ritenuto che il violento tentativo di coito orale non riuscì al gio-
vane ‘sopraggiunto’: per la reazione della ‘vittima’ la quale, per
divincolarsi: col cercare di mandare in avanti il proprio corpo,
[nonostante il peso delle due persone che vi erano rimaste acco-
vacciate,] riportò lievi escoriazioni sulla schiena: «per effetto
dell’attrito della regione dorsale del proprio corpo nudo col pavi-
mento ricoperto da un ‘prato artificiale ed erboso’».

Una evocazione questa, non a caso ritenuta fulcro della sen-
tenza. Chè lascia in qualche modo ricordare ‘La gaia scienza’, di
Friedrich Nietzsche6. Dato che è proprio in quest’opera che la fi-
losofia (‘la Scienza’) è stata delineata come «un ‘sogno consape-
vole’ [del filosofo]». E - in effetti - nel caso di cui ci si occupa, un
‘sogno’ soltanto avrebbe potuto alimentare, e accreditare il rac-
conto della giovane donna: inasprita, come è comprensibile, dal
risentimento e dalla volontà di rivalsa nei confronti delle due per-
sone dalle quali avrebbe ‘dovuto’ vedere soverchiata la propria
più intima debolezza, e tradita la stessa propria riservatezza.

Ma, di là da questo «wahre Welt betracht endlich zur Fabel
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wurde»7, è da rilevare, così, come - a stare a una siffatta prospet-
tazione - “al sopraggiungere dell’amico della ragazza («già nudo,
e col pene eretto»); l’altro giovane: interrotto il rapporto sessuale,
si sarebbe appiattato sulle ginocchia della partner; mentre il so-
praggiunto ‘amico’ avrebbe cercato un coito orale che, rifiutato
dalla donna, avrebbe lasciato l’insoddisfatto, seduto sul seno della
giovane”. Cosicché - attesa una siffatta posizione - resterebbe da
chiedersi come avrebbe potuto muoversi, la ragazza: avendo gli
arti inferiori, bloccati da un peso notevole; e trovandosi un pari
o maggior altro peso sul seno. La fisica elementare, con certezza,
avrebbe respinto - come no?! - una simile possibilità! Nè, sic stan-
tibus rebus: ancora meno sarebbe stato ipotizzabile uno ‘scivolare’
della ragazza gravata del peso dei due giovani; e le lievissime,
rade escoriazioni sulla schiena della donna avrebbero dovuto tro-
vare altra causa ( ...la posizione della ragazza nel rapporto ses-
suale [rimasto in itinere] con l’altro giovane) che quella indicata
dalla malcapitata. La quale, dopo l’accaduto, avrebbe impiegato
più ore: in conversazioni con ‹l’amico›: proprio [colui che in pre-
cedenza ...avrebbe invano tentato il coito orale], e dell’‹amato›
suo ex fidanzato: ...prima di presentarsi in ospedale, ad ottenere
il referto.

3. - La causæ cognitio già presso gli antichi richiedeva che la
ratio cognoscendi non fosse stata ridotta a una mera passiva ri-
cezione di dati empirici disgregati. Esigeva, al contrario, che - per
‘costituirsi in sapere’ - il ‘conoscere’ fosse stato elevato alla co-
scienza riflessa della validità oggettiva del suo contenuto, me-
diante un lavorio: di interpretazione; e poi di organizzazione
sistematica degli elementi tratti dalla esperienza. Dunque - ed era
questo il pensiero già degli antichi Romani8 - non si sarebbe potuta
dare attività conoscitiva che non fosse stata anche attività critica;
nè - ancora meno - si sarebbe potuta mai immaginare la ‘speciale’
attività conoscitiva nel processo, senza un ‘peculiare’ metodo cri-
tico9.

L’idealismo postkantiano (per dire qui, specie della modernità):
col convertire il criticismo in una nuova metafisica (fondata sulla
identità: ‘razionale - reale’), ha richiesto un più rigoroso appro-
fondimento gnoseo-epistemologico della critica; la quale - così -
ben più che un metodo speculativo, “è divenuta un habitus men-
tale, capace di non decadere mai a espressione meramente dosso-
grafica”10. 

La rigorosa conoscenza critico-analitica della res in iudicium
deducta, che è dato pretendere dal giudice - più ancora (come nel
caso esaminato) quello di legittimità (cui spetta anche il potere di
annullamento della sentenza, con rinvio ad un altro giudice: per
un nuovo giudizio; e specie quando in gioco è la libertà o un altro
bene di rilevanza fondamentale nell’esistenza di una persona), non
può certo consentire che si sottragga poi - il giudice - alla critica
storiografica (intesa a circoscrivere, e a definire il significato e,
quando possibile, la interna motivazione dei soggetti partecipi
degli eventi); e d’altronde alla stessa critica filologica (l’ars cri-
tica degli umanisti), volta ad accertare - mediante l’affinamento
e l’uso di determinati canoni ermeneutici - le garanzie di veridicità
dei testimoni ascoltati, e del contenuto degli atti processuali com-

piuti o presi in esame.
Fondamentale, comunque, è che il giudice non trascuri il crite-

rium veritatis: «quella norma, o quel segno che permetta [cioè] di
distinguere il vero dal falso». E in vista di questo scopo non può
muovere - secondo K. R. Popper11 - se non procedendo, per la ve-
rifica di una proposizione universale, secondo il criterio della fal-
sificabilità; che costituisce il tratto caratteristico delle teorie
scientifiche. E il metodo, dunque, non potrebbe essere che quello
ipotetico-deduttivo: atteso che “l’ipotesi da verificare deve essere
costantemente controllata in modo empirico: mediante deduzione
di fatti di esperienza espressi in asserzioni di base”.

Nel razionalismo critico: il metodo ipotetico deduttivo (di Pop-
per) - nel caso qui in esame, della ‘violenza sessuale di gruppo’ -
avrebbe dovuto certamente indurre la Cassazione a una determi-
nazione agli antipodi rispetto a quella adottata. Perchè - infatti -
«l’asserzione di base» (lo scorrere o ...scivolare, sul pavimento
di una terrazza coperta di erba artificiale, del corpo nudo di una
donna che, gravato del peso di due uomini adulti, seduti: l’uno
sulle sue ginocchia, dopo un coito interrotto; l’altro, sul seno della
malcapitata; la quale, per avere negato al medesimo il coito orale
che questi aveva tentato di imporle, avrebbe riportato “...poche e
...lievi escoriazioni nella regione dorsale del corpo”) - «per non
essere risultata in accordo nè con la scienza fisica, nè con l’espe-
rienza - sarebbe rimasta integralmente: in ogni sua parte, ...falsi-
ficata, dunque, ...da disattendere!». 

4. - «La logica - aveva del resto, e da tempo avvertito Gottlob
Frege - costituisce l’unica chiave sicura per la ricerca della verità.
Il vero - aveva infatti precisato l’insigne studioso - traccia la di-
rezione alla logica; come il buono la indica all’etica, e il bello la
segnala all’estetica». E non aveva omesso di avvertire d’altronde
che «la filosofia della logica si pone come strumento critico co-
stante: di intelligente attenzione; di seria, effettiva, profonda ri-
flessione nella ricerca della verità»12. Nè aveva tralasciato - ‘il
loico’ - che, «semantico o modale che sia, il nesso di conseguen-
zialità logica tra prius e posterius mai può mancare: dato ché, in
tutti i casi, esso deve garantire ‹effettivamente› - nei termini della
‹condicio sine qua non› - una sicura, precisa, costante ‹invarianza›
tra gli indicati due estremi»13.

Ora, non difficile - ma certamente fuor di luogo sarebbe diffon-
dersi ancora qui sull’omesso controllo logico della motivazione
da parte della Corte di legittimità. A cui David Hilbert - dopo
avere ricordato che «compito di chi ricerca la realtà effettuale è il
riesame costante delle realtà intermedie» - avrebbe dovuto del
resto segnalare che, proprio «per essere nella sua più intima es-
senza ‘calcolo’, il nesso di conseguenzialità logica deve essere
controllato funditus: oltre che nella sintesi, anzitutto nella sin-
tassi»14. E non a caso il Matematico tenne a richiamare l’Οργανον,
di Aristotele: secondo il quale “la logica è da considerare non altro
che l’arte del discorso persuasivo: dato che la struttura della frase
deve rispecchiare sempre la struttura dell’essere; e che, poi, in
nessun caso la logica può generare la verità, ma solamente per-
metterne l’acquisizione: se, e quando è già presente nelle pre-
messe che così ne costituiscono la fonte”15. E proprio per questo
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7 Cfr, Die fröhliche Wissenschaft, cit, 62: ...“mondo considerato vero, e
alla fine divenuto favola”
8 M. Lauria, Il processo romano, Napoli,1953, passim. Particolarmente
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11 Logik der Forschung, Wien,1935: t.i: Logica della scoperta scientifica,
Torino, 1970, pas; Objective Knowledge, London, 1972: t.i. Conoscenza
oggettiva, Roma, 1975; Alles Leben ist Problemlösen, London, 1994: t.i.
Tutta la vita è risolvere problemi, Milano,1 995, pas.
12 Cfr. Logische Untersuchungen, Halle, 19873,, 48 ss
13 A. Coffa, La tradizione semantica da Kant a Carnap, Bologna, 1991,
pas; A. Tarsky, What are Logical Notions?, in History and Philosophy of
Logik, 1986, 143 ss.
14 Cfr. Grundlagen der Geometrie, Leipzig, 1899, ed. rinn,
Stuttgart,197010,, 31 ss.
15 La logica, secondo la Stagirita, è strettamente connessa con la ontologia;
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del resto la logica è stata detta aletica (da αλεθέια: verità); e d’al-
tronde, la verità in alcun caso può esser tratta, o affidata a predicati
di valore: dato che, com’è necessario ribadire: deve rifuggire da
qualunque sintesi, e poggiare solo su analisi suscettibili di nuovi
giudizi, e perciò di qualsiasi costante controllo16. 

Il Rechtslogizismus - una corrente di pensiero logico-giuridico
che indusse (nel passato neanche tanto remoto) i giudici e i giu-
risti a “ritenere tutta la loro attività di pensiero doversi svolgere
nel più stretto rigore logico” - induce invece attualmente specie
qualcuno, sulla scia di Chaim Perelman, a contrastare una simile
corrente di idee. La quale del resto dovrebbe riconoscere che -
per la controvertibilità (sia pure relativa) di ogni conclusione -
di fronte a discorsi apodittici (i quali dovrebbero condurre a con-
clusioni indiscutibili), di sicuro più frequenti sono i discorsi dia-
lettici che - muovendo, com’è chiaro, dal probabile o
dall’opinabile - conducono, mediante passaggi induttivi o dedut-
tivi, a conclusioni (nel migliore dei casi) probabili, ma non sem-
pre e, o non del tutto sicure.

E proprio per questo Perelmann non ha esitato ad estendere la
nozione di ‘prova’: identificandola con «qualsiasi argomento che
sia in grado di diminuire i dubbi, o di ridurre le esitazioni. [...]
Perchè in tal modo - ha continuato - i ragionamenti che proce-
dono da nozioni confuse o da giudizi di valore [come nel caso in
esame: n.d.a] debbono rinunziare alle suggestioni psicologiche,
e chiedere aiuto alle ben collaudate tecniche di persuasione17. E
il giudice - ha proseguito [altrove18] - deve fondare le proprie de-
cisioni su pensieri e regole che (non solo in modo ipotetico) deb-
bono valere per tutta intera l’umanità». E con questo colui che
ha detto indispensabile il congedo dalla logica formale, ha anche
indicato “la via verso la giustizia, che è tracciata sempre dal ra-
gionevole, e ...concreto”19. 

5. - Anzichè attenersi a un rigoroso controllo logico-giuridico
della motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione - nel
riprendere il pensiero della Corte di merito: senza analizzarne gli
itinerari di inferenza e di differenza tra i fatti esaminati - ne ha
convalidato ex auctoritate tantum i vari punti della decisione. 

Pur avvertita, così, che la connessione logica qui avrebbe do-
vuto essere solo formale: “perchè è di dovere prescindere dal con-
tenuto delle proposizioni di merito; delle quali garantire del resto
il continuum logico: atteso che la verità delle conclusioni avrebbe
dovuto porsi come conseguenza immediata e diretta della verità
delle premesse”20, salva la forma; la Corte ha invece, qui nè più
nè meno che ‘confermato’ la sentenza impugnata. Senza control-
lare - nei termini (ruvidi, magari sì, ma) efficaci, di Voltaire21 - i

“presupposti, e le vere geometrie dell’intelletto; le dimensioni lo-
giche della cultura delle persone intervenute nei fatti compiuti e
nelle determinazioni adottate, poi divenute oggetto del giudizio”.

La stessa kantiana ragion pratica (della quale pure Cicerone
avrebbe detto: «quæ omnis humanitatis vim veram percipere
est»22); ove - in luogo della Cassazione - fosse stata chiamata qui
(sulla base del mundus intelligibilis costituito a premessa dell’im-
perativo categorico) a decidere della logica giuridica che è nella
sentenza impugnata, pressoché di sicuro non avrebbe detto - come
la Cassazione - trattarsi “di una decisione ...certamente ...non ma-
nifestamente ...illogica”.

La ‘allitterazione’ - espressiva di un netto disagio della stessa
ragion pura: di fronte a una vicenda per differenti versi complessa
- è servita solo a mantenere in vita una costruzione non logica.
Che la stessa Cassazione ha poi cercato di puntellare: rinunciando
si può dire alla propria funzione di legittimità: per tenere in piedi,
nel singolare modo indicato, l’insostenibile su riportato giudizio.

Avrebbe dovuto invece garantire, la S. C., le ragioni della lo-
gica del giudizio23 quanto a una vicenda intrisa di situazioni
umane difficili: inerenti a estrinsecazioni sessuali descrittive della
complessità della vita: e specie di una giovane disorientata, ...alla
ricerca di una fondazione autonoma della propria esistenza. 

Comprensibili, del resto, lo sconcerto e le perplessità della cul-
tura di fronte alle espressioni della sessualità nell’epoca attuale.
Nessuno, al presente, penserebbe di mettere in campo una qualche
scientia sexualis; cosicché non resterebbe, a una intelligenza delle
cose, che ricalcare più o meno le idee e le fila di Marcel Fou-
cault24; senza omettere d’altra parte che gli stessi Adler e Jung,
nel ristrutturare la dimensione psicologica nel vivere del rapporto
tra le persone, hanno fortemente ridimensionato nelle medesime
la portata della sessualità25.    

6. - La fisionomia assegnata al fatto di reato dalla donna che
sporse denuncia, anche a un pensiero debole avrebbe lasciato
troppe perplessità. Nè Petronio nè Boccaccio sarebbero stati in
thema; e il «credo quia absurdum»26, præter modum! E la fisica
(e statica, e dinamica) avrebbe reagito in termini di netto scon-
certo.

Capaci di esprimere il disagio: della solitudine, e della finitu-
dine27 - nella donna, cuius hic -, certamente le inquietudini di na-
tura personale, familiare, e culturale, illustrate da chi nell’attuale
società del rischio28 ha colto le articolazioni di un malessere che
potrebbero dirsi dell’homo infirmus29. Di un essere umano cioè,
malato: perchè incapace di sopportare sconfitte cocenti, di con-
ferire disvalore adeguato alle esperienze negative; e di tollerare
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22 Cfr. de oratore, I,53
23 G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione,
Roma,1956, passim
24 La volonté de savoir, Paris,1976. t.i. La volontà di sapere, Mi-
lano,2009,113. Per l’attento A. “la sessualità è l’insieme degli effetti e
degli affetti prodotti nei corpi delle persone; nei comportamenti, nei rap-
porti sociali delle medesime da un certo dispositivo che dipende da una
tecnologia politica complessa”.
25 C. Vigna, Introduzione all’etica (a c.d), Milano, 2001, pas; L. Irigaray,
Ethique de la difference sexuelle: t.i: L. Muraro e A. Leon, Milano,1995,
pas.
26 Cfr. Tertulliano, De carne Christi, 5, 4
27 G. H. Marcel, L’existence et la liberté humaine chez Jean Paul Sartre,
Paris, 1981,7 2; P. Ricœur, Finitu de et culpabilité, Paris, 1960; Temps et
récit, Paris, 1985, La critique et la conviction, Paris, 1995, 122 ss.
28 U. Beck, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, t.i, Roma-
Bari,2011, pas; ID, Risikogesellschaft, Frankfurt a. M, 1986, t.i. La società
del rischio, Roma, 2000, pas; e, dello stesso A, Riskante Freiheiten, ibid,
1994, t.i. I rischi della libertà, Bologna, 2000, pas
29 E. Watters, Pazzi come noi. Depressione, amnesia, stress: malattie oc-
cidentali da esportazione, Milano,2010, 239 ss. e pas.

e la struttura dell’essere: ‘soggetto-predicato; sostanza-attributo’ è gover-
nata dalle leggi della logica: il principio di identità, quello di non con-
traddizione, quello del terzo escluso.
16 È opportuno avvertire qui che - in vista dello stesso controllo in sede di
logica aletica - si è fatto riferimento alle proprietà della moderna impli-
cazione (logic relevance): dato che “di essa è dato parlare quando tutte
quante le premesse si trovino realmente a operare in modo sicuro, con-
creto, effettivo, rigoroso sulla conclusione. Il criterio rilevantista, tuttavia
- al pari del resto di altre performances (come la costruttivista) non può
certo pretendere di essere l’unico criterio: a potere, e se e quando neces-
sario, a dover operare, dato che invece - expressis verbis - esso può inter-
venire in termini relativistico-inferenziali.
17 Cfr. Le champ de l’argumentation, Bruxelles, 1971, 23 s. 
18 Cfr. Cinq leçons su la Justice, in Giornale di Metafisica, 21, 1966, 48
19 Così in M. Meyer, Perelman: le renouveau de la rhétorique, Paris,
2004, 38 
20 M. Taruffo, Il controllo di razionalità: tra logica, retorica, e dialettica,
in AA.VV, Diritto penale: controllo di razionalità e garanzie del cittadino,
Padova, 1988, 55-72
21 Cfr.Essai sur les meurs, ed.critique a c. R. Pomeau, Paris, 1990, 112
ss.



gli sgomenti, o la paura30.   
Paura - ha scritto Zygmunt Bauman - “è il nome che noi si dà

alla nostra incertezza, alla ignoranza della minaccia, o di ciò che
c’è da fare per arrestare il cammino della stessa o, se questo non
è possibile, almeno per affrontarla”31. Perchè, invero - ha preci-
sato Franz Kafka - “quando è roso dalla paura, l’uomo ha cura di
crearsi un ambiente in cui essere al riparo dalle insidie del nemico;
dato peraltro che, ove mai (e per un qualsiasi motivo) egli dovesse
venire a trovarsi ossessionato dalla paura, finirebbe con l’abban-
donare tutto, e ad uscire subito all’aria aperta: perchè preferirebbe
il nemico visibile a quello invisibile”32.

Il disagio psichico - della «paura, o dell’angoscia da tensione
emotiva» (quale, qui, quella della notizia della ‘serata a tre’; che
quasi certamente sarebbe giunta all’orecchio del fidanzato della
ragazza) - non avrebbe potuto non ingenerare “l’essere a rischio,
...la vulnerabilità permanente”: capace di determinare l’‹io mi-
nimo›: la c.d.‹impotenza appresa›, fonte di gravi nuove forme di
disagio e di disturbo, “con costi umani: economici e sociali, sem-
pre più alti e penosi”33. 

È dato immaginare, così, nella donna - dopo la ‘serata perversa’
- il senso di disfatta, e di angoscia; lo stato di smarrimento, di tre-
pidazione, e di solitudine. Forse anche per aver colto - finalmente
- la dimensione dell’«errore commesso». 

7.- Ha voluto dire, la Cassazione, «veritiero il racconto della
ragazza: per la sua “attendibilità ‹intrinseca›”: dati i particolari
del fatto indicati da una persona poco più che maggiorenne, [...]
senza consistenti difformità nelle diverse versioni». E - invece -
sarebbe stato necessario, e giusto - da parte dei giudici: e di me-
rito, e di legittimità - non omettere gli altri dati: di significato pre-
ciso, e di insuperabile contrarietà: in relazione al fatto, ai
protagonisti, e ad ogni altra circostanza.

La prospettiva gnoseologica, che ha rispecchiato l’idea di base
della verità: come corrispondenza (adæquatio rei et intellectus)
si è dovuta confrontare, poi - e sarebbe stato il caso qui di ricor-
darlo - con le condizioni di verificabilità, che ne hanno determi-
nato un netto ridimensionamento: a ragione della ...falsificabilità.
E poi, ...sarebbe bastato riandare neanche più in là di Leibniz per
avvedersi come è alle verità di ragione che spetta la garanzia della
non contraddizione; mentre alle verità di fatto non può spettare
più che il valore della ragion sufficiente34.

Qui, però, la ricerca della realtà effettuale si sarebbe dovuta af-
francare dalla ipoteca soggettivistica, non meno che dalla ogget-
tivistica. E il verificazionismo, il quale ha puntato a liberarsi dalla
assolutizzazione della ragione, avrebbe dovuto (con le sue linee
‘guida’) condurre la ricerca paziente verso la verità: senza trala-
sciare la preziosa eredità di Leibniz: la «misura costante della ra-
gione» .

L’art. 49 c. 2 c.p. - a piena ragione, e da ogni avvertito inter-
prete riconosciuto «norma-chiave dell’ordine giuridico; e princi-
pio di rango costituzionale»35 - non avrebbe potuto nel caso non
trovare applicazione, e vederne garantito l’effetto.   

Non è dunque qui che ne debbono essere illustrati ancora il
senso e il valore: se non per osservare come - alla stregua della
indicata norma-principio - sarebbe spettato, in questo caso, alla
Corte di legittimità garantirne la puntuale applicazione. Per veder
così riconosciuto - nei termini della ‘fisica elementare’ - come sa-
rebbe stato “impossibile” ogni movimento del corpo di una donna,
distesa in terra; col volto al cielo, (pur) nel desiderio di potersi
muovere: per avere così modo di dimenarsi, e quindi liberarsi dalla
presa, e anche dal peso dei due uomini a cavalcioni su di lei: l’uno,
sulle ginocchia, l’altro sul torace: desiderosi, entrambi, di un si-
multaneo rapporto sessuale: orale, l’uno; vaginale, l’altro. 

La enormità del fatto narrato dalla donna non avrebbe potuto
non lasciare inerme anche la più forte delle critiche. E nemmeno
la più bizzarra delle immaginazioni avrebbe potuto ritenere pos-
sibile che la donna - nella situazione da lei indicata - sarebbe riu-
scita a muoversi: senza essersi - prima - liberata dei due “amici”,
della originaria ‘brigata boccaccesca’: ...rivelatisi - poi - tanto sco-
modi!

8.- Un rigoroso realismo critico - di fronte alla intelaiatura lo-
gica del quadro apprestato dalla donna - avrebbe consentito alla
Cassazione di cogliere i tanti hiatus di una rappresentazione tut-
t’altro che fedele al vissuto reale, e sofferto. L’ordito del quale si
sarebbe mostrato privo della connessione logico-sintattica che
conferisce al logos un armonioso succedersi di premesse per le
conclusioni. E un nuovo giudizio - in vista di una ricerca vera ef-
fettiva della verità, avrebbe certamente consentito nuove rifles-
sioni; di constatare numerose insufficienze, di scoprire ulteriori
sottili incertezze, di illuminare i differenti momenti oscuri, di met-
tere a nudo, o a fuoco i tanti punti: o difficili, o equivoci di una
vicenda quanto mai complessa: densa d’altronde (et ob causas
multiplices at eiusmodi) di sentimenti o risentimenti e, soprattutto,
di angosciosi stati d’animo. 

Il dovere del dubbio36- «che è atteggiamento filosofico per ec-
cellenza», come ha tenuto a ricordare C. Lévi Strauss37 - non pare
neanche aver lambìto questa volta la Cassazione38. Che ha trala-
sciato persino l’idea del dubbio metodico, e addirittura il suadente
ricordo del colloquio di Menone con Socrate, riportato da Pla-
tone39, a testimonianza del dubbio nel cogito: come positiva pro-
vocazione nella inquietudine: costante e feconda, che deve
alimentare la ricerca della verità.

Alla transizione dall’originario sicuro “consensuale rapporto
sessuale a tre” al reato di “violenza sessuale di gruppo” la Cassa-
zione ha dedicato non più che «un trait de plume [à écrire]»; ed
ha chiamato in causa un ‘dolo sopravvenuto’ (dolus subsequens)40
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30 F. Furedi, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quoti-
diana, Milano, 2005, 157. “Le comunità che possiedono un robusto si-
stema di significato - ha tenuto a ripetere l’A.- sanno affrontare molto bene
i disastri e i conflitti violenti”.
31 Cfr. Paura liquida, t.i, Roma - Bari, 2008, 4.
32 Cfr. ‘La tana’, in Tutti i racconti, II, Milano,1 984, 224
33 C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca
di turbamento, Milano, 2004, 92.
34 A. Bottani, Verità e coerenza, Milano, 1989, 63 ss; G.Usberti, Signifi-
cato e conoscenza, Milano, 1995, 38.
35 Per tutti, F. Bricola, Teoria generale del reato, in NsD, XIX, Torino,
1973,7 ss. Inoltre, Corte cost, sent. 519/2000, in Cass.pen, 2001, 2015;
Id. 263/2000, in Giur.cost, 2000, 2064,

36 È il titolo in italiano (tr. L. Sosio, Milano, 2004) del bel libro di R. H.
Popkin - A. Stroll, Skeptical Philosophy for Everyone, London, 2002.
37 Cfr. Elogio dell’antropologia, in Razza e storia e altri studi di antropo-
logia (a c. P. Caruso), Torino, 1967, 47 ss.
38 Che ha senz’altro condiviso l’idea della Corte di merito quando “ha ri-
tenuto non verosimile che una ragazza così giovane [esame di maturità
classica, superato in modo eccellente due mesi prima: n.d.r] avesse potuto
preordinare ‘in maniera scientifica’, fin dall’inizio, di formulare false ac-
cuse mantenendo sempre, senza tentennamenti, la stessa versione con
tutti”.
39 Cfr. Menone, 79-80: “Socrate, anche prima di incontrarmi con te sapevo
che tu non fai altro che mettere in dubbio te e gli altri”; e Socrate: “Più di
chiunque altro io sono dubbioso ...e faccio di tutto perchè anche gli altri
siano dubbiosi”.  
40 L’idea del ‘dolo sopravvenuto’ appartiene alle suggestioni: non, per-
tanto, alle realtà del diritto penale. La norma dell’art.609 octies c.p. de-
scrive una fattispecie a dolo generico per la quale, dunque, l’oggetto del
dolo - della rappresentazione e della volizione - è solo il fatto concreto
che integra gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice (In
questo senso anche la dottrina più recente (G. Marinucci - E. Dolcini, Ma-
nuale di dir. pen, Milano, 20062, 256; nel medesimo senso, ancora Mari-
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a integrare l’elemento psicologico necessario (non sufficiente: è
certo) ad affermare il sussistere del reato previsto dall’art. 609 oc-
ties c.p.. 

Non si sarebbe potuta esimere tuttavia, la Cassazione, dall’in-
dicare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto doversi, nel caso,
configurare il delitto di violenza sessuale di gruppo, anziché il
concorso di persone nel reato di violenza sessuale (ex artt.110 e
609 bis c.p.)41. Allo stesso modo come - d’altra parte - sarebbe
stato indispensabile che - quanto all’affermato sussistere del dolo
susseguente42 - la Corte avesse dato conto (con nettezza di indi-
catori) della propria affermazione conclusiva quanto allo stesso
corpus facti43 che, non dalla volontà umana sarebbe stato impe-
dito, bensì dalla stessa «natura delle cose». Come avrebbe potuto
svolgere la propria funzione, infatti - sarebbe stato da domandarsi:
per ribadire il quesito) -, l’apparato respiratorio di una donna,
quando [come sarebbe accaduto in questo caso] sul torace della
medesima avesse insistito il peso di un uomo adulto, desideroso
di un coito orale? E ciò mentre un’altro uomo - interrotto il coito
vaginale con la stessa donna - fosse rimasto sulle ginocchia di lei?

9.- Una critica storiografica, intesa a circoscrivere e a definire
il significato degli eventi che nel caso fin qui esaminato si sareb-
bero susseguiti44, avrebbe dovuto suggerire alla Cassazione («tem-
peries fidei: sui colligendi facultates»45) di demandare alla corte
di rinvio (ex art. 623. c, c.p.p.) un supplemento di inchiesta: in re-
lazione alla realtà effettuale: specie a quella indispensabile a illu-
minare il momento del passaggio dalla serenità dei rapporti: dal
primo giungere del trio che inscenò gli atti sessuali, al compiersi
- poi - della pretesa violenza. Questo infatti, il nodo gordiano, non
saputo sciogliere dai giudici precedenti: di cui sarebbe spettato
certo alla Cassazione individuare la patologia: e della logica, e del
diritto46.    

Lo ‘spirito di un dogma’ è parso così aleggiare su tale realtà.
Alcuni dei cui significativi momenti si direbbero essere rimasti
nell’ombra della dimenticanza, o nel regno della irrilevanza. E,
addirittura - sul rilievo che il sillogismo giudiziale potesse porre
al riparo dalle asperità che connotano il nesso inferenziale, e spe-
cie quando (come in questo caso) lo stesso è dialettico, cioè
plausibile soltanto - dev’essersi erroneamente supposta non ne-
cessaria non solo la certezza, ma neanche la probabilità del-
l’evento ipotizzato: perchè forse si deve essere preferito pensare
che sarebbe stata sufficiente la sola semplice possibilità; e specie
di fronte all’itenerarium delicti, come descritto dalla stessa pre-
tesa parte offesa. 

E - invece - proprio qui si direbbe essersi annidato il “vitium,
quod videtur omnium opinioni repugnare”. E perciò, anticipando
in certo modo - per la concretezza assoggettata alla legislazione
dell’intelletto - la kantiana fondazione critica della conoscenza,
la Cassazione non avrebbe dovuto lasciare in piedi il fatto come
narrato dalla giovane donna: non sorretto - certo - dalla ragion
pratica47. E la ragion pura - allora: in una sicura dinamica del pro-
cesso - avrebbe dovuto tracciare la via alla verità: col far sì che il
pensiero avesse rispecchiato la realtà. 

Ma, «il problema quanto mai grave del diritto, e quindi del pro-
cesso - tenne a ricordare Carnelutti - è l’errore. [...] E, il pericolo
dell’errore diviene tanto più consistente quando il giudice è chia-
mato a pronunciare un giudizio di legalità, anziché di equità. [...]
Perchè, invero, in tutti questi casi - osservò ancora l’insigne Giu-
rista - la meditazione quanto al processo richiama l’altro tema:
non proprio, o non del tutto esplorato: quello del rapporto tra la
regola e l’eccezione»48. Solo però, che - com’è stato osservato -
«la consueta, od ordinaria eccezione alla regola non è la condanna,
ma la libertà»49.

VINCENZO SCORDAMAGLIA

SEZIONE III - 8 marzo 2012

Pres. Petti, Rel. Marini, P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. D. e altro.

Reati tributari - Concorso di persone nei casi di emissione
o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti - Deroga all’art. 110 Cod. pen. - Operatività - Li-
miti - Fattispecie (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9; Cod.
pen. art. 110)

La disposizione prevista dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 9, contenente una deroga alla regola generale fissata dal-
l’art. 110 c.p., in tema di concorso di persone nel reato, esclude
la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte
del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione
quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emis-
sione delle fatture per operazioni inesistenti sia alla loro suc-
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47 I. Kant, Kritik des praktiktischen Vernunft, vol. V, (ed. op. om) Ber-
lin,1955 pas.
48 Cfr. F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 208 ss; Id, Teoria
generale del diritto, Roma, 19513, 112 ss; S. Satta, Il mistero del processo,
Milano, 1994, pas; F. Cordero, Giudizio, in Digesto delle Discipline Pe-
nalistiche, V, Torino, 1991, 505 ss; S. Satta, Il mistero del processo, Mi-
lano,1 994, pas; B. Pastore, Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio
ermeneutico, Milano, 1996, pas; M. Chiavario, Giusto processo. II - Pro-
cesso penale, in Enciclopedia giuridica, XV, Roma, 2001, 1 ss. 
49 Così, Karl Jaspers, Existenzphilosophie, Berlin, 1938, 38.   

nucci, Il reato come ‘azione’, Critica di un dogma, Milano, 1971, 27 ss).
La Cassazione ha ribaltato peraltro il criterio - “mala fides superveniens
non nocet (del diritto romano) e v, avanti, sub nt.42 e AA. ivi citt. 
Si è forse, nel caso, ipotizzata una fattispecie “a evento (in senso giuridico)
non impedito”. Contra, tuttavia (in termini perentori, e sicuri), A. Pagliaro,
Principi di dir. pen. pt. gen, Milano, 19965, 288 s: “La volontà di offendere
il bene protetto dalla norma non si può logicamente concepire, se non si
suppone nell’atteggiamento psichico dell’agente la conoscenza della legge
penale. La quale - ha precisato l’insigne A.- non può essere richiesta nel
diritto positivo italiano, atteso che l’art. 5 c.p. statuisce che ‹nessuno può
invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale›”.
41 Sul punto, V. Scordamaglia, La violenza sessuale di gruppo e il concorso
di persone nel reato, in questa rivista, 2013, II, 343.
42 Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, 5^ ed, Padova,2007, 318, per il quale:
“il dolo deve necessariamente esistere nel momento della condotta cau-
sale. [...] L’accettazione delle conseguenze di una precedente condotta in-
volontaria non può far sorgere un dolo che al momento della condotta
involontaria non esiste va (dolus subsequens non nocet). Una responsabi-
lità per dolo per il soggetto potrà, sì, configurarsi, ma in quanto abbia il
dovere giuridico di impedire l’evento dannoso, che egli dolosamente non
ha impedito”. In argomento, anche M. Masucci, ‘Fatto’ e ‘valore’ nella
definizione del dolo, Torino, 2004. pas: R. Bartoli, Il dolo c.d. generale
tra ‘disvalore soggettivo’ e tipicità oggettiva: nt. a Cass, 11 aprile 2003,
in Dir. pen. e proc., 2004, 335 ss; A. Pecoraro Albani, Il dolo, Napoli,
1955, 472 ss.      
43 “La Corte d’appello ha [affermato che i fatti] avrebbero potuto obietti-
vamente indurre la convinzione [...] che vi sarebbero stati consensual-
mente ‘rapporti sessuali a tre, ma ciò che dimostrava il dolo sopravvenuto,
e che integrava il reato era proprio la circostanza che, quando la ragazza
si rifiutò di avere un rapporto sessuale di gruppo, i due invece di bloccarsi
[...] ecc”.
44 S. Żókkiewski, Critica, in Enciclopedia Einaudi, IV, Torino, 1978, 180
ss.
45 Cicerone, Pomp, 24
46 Su cui, in modo specifico, V. Scordamaglia, La violenza sessuale di
gruppo e il concorso di persone nel reato, in questa rivista, 2013, II, 343
ss.



cessiva utilizzazione
(Fattispecie nella quale gli imputati non hanno agito me-

diante il raggiungimento di accordi coi soggetti emittenti, ma
hanno dato vita e amministrato i soggetti giuridici che hanno
emesso le f.o.i.). (1)

Rileva in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

ha chiesto il rinvio a giudizio dei Sigg. D. e C. quali concorrenti
in una vasta serie di condotte criminose aventi ad oggetto la
violazione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 10 marzo
2000, n 74.

Con sentenza in data 1 Aprile 2011, il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Roma ha emesso il decreto che di-
spone il giudizio per una parte delle condotte contestate e ha
dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p.,
nei confronti dei Sig. D. e C. in relazione al reato previsto dagli
artt. 110 e 81 c.p., e D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, per le
fatture emesse irregolarmente dalla “Europa Sport Car di Pa-
lombo Roberto” e dalla “Motori & Servizi di Romano Luigi”
in favore della “Desiauto di Desiati Luca Fabio” negli anni
2003-2006, reato contestato ai capi A) e B).

Il Giudice delle indagini preliminari ha in tal modo fatto ap-
plicazione del disposto del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
9, che prevede che gli utilizzatori di fatture per operazioni ine-
sistenti (nel caso in esame contestate al capo A ai sensi dell’art.
2 del 74/2000) non possono per i medesimi documenti essere
chiamati a rispondere anche del reato di emissione a titolo di
concorso con l’emittente (fatti contestati D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, ex art. 8, ai capi B e C).

Avverso tale decisione propone ricorso il Pubblico ministero,
lamentando l’errata applicazione del D. Lgs. n. 74, art. 9 citato. 

Evidenzia il ricorrente che i Sigg. D. e C. hanno posto in es-
sere plurime condotte mediante società diverse e che in tal
modo sussiste autonomia delle condotte riconducibili alla ge-
stione di ciascuna società, con la conseguenza che non può tro-
var applicazione il regime derogatorio previsto dall’art. 9,
citato, rispetto al dettato dell’art. 110 c.p..

Osserva in diritto
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che la sentenza

debba essere annullata nei termini di, seguito specificati.
1. A parte una singola eccezione (sentenza n. 3052 del 2007,

P.M. in proc. Cappato, rv. 238609), questa Sezione ha fissato il
principio che la deroga al regime del concorso di persone previ-
sto dall’art. 110 c.p., introdotta dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 9, non ha portata generale, con la conseguenza che la
non punibilità per il reato ex art. 110 c.p. e D. Lgs. 10 marzo
2000, n.74, art. 8, opera esclusivamente nell’ipotesi che nei con-
fronti del soggetto utilizzatore delle fatture irregolari sia stata
esercitata l’azione penale per il reato ex art. 2 del citato D. Lgs..
E infatti, con sentenza n. 14862 del 2010, rv. 246967, è stato af-
fermato che la citata deroga non trova applicazione qualora nei
confronti dell’utilizzatore non sia in concreto esercitata l’azione
penale perché, acquisite le fatture alla contabilità, costui non le
ha poi incluse nella dichiarazione annuale (fattispecie in cui i
controlli della polizia giudiziaria sono intervenuti successiva-
mente alla ricezione delle fatture, ma anteriormente alla presen-
tazione della dichiarazione). Tale conclusione si fonda sulla
circostanza che la disciplina derogatoria mira ad evitare che per
la medesima operazione in frode si giunga a sanzionare l’utiliz-
zatore due volte: una volta in quanto ha portato in contabilità e
utilizzato in dichiarazione le fatture irregolari l’altra in quanto
ha concorso con l’emittente delle fatture medesime.

2. Il Collegio condivide in via generale l’interpretazione

adottata dalla sentenza n. 14862 del 2010, citata, ma ritiene che
la sua applicazione al caso in esame richieda di procedere a
un’attenta valutazione della situazione di fatto e della contesta-
zione. A tal fine la Corte rileva:

a) che la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giu-
dice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in ordine
ai capi B e C da atto che nei confronti dei Sigg. D. e C. viene
emesso decreto che dispone il giudizio perché rispondano del
reato D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 2, (capo A) in rela-
zione alle medesime fatture per cui era contestata anche l’ipo-
tesi di emissione ex art. 8, citato, oggetto di pronuncia ex art.
425 c.p.p.;

b) che secondo il Procuratore della Repubblica di Roma la
sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l’art.9, ci-
tato, in quanto si sarebbe in presenza di “condotte auto-
nome” che non sono riconducibili alla deroga che tale
disposizione di legge apporta all’ordinario regime del concorso
di persone nel reato ex art. 110 c.p..

3. Al di là della non chiarissima e poco sviluppata formula-
zione del ricorso, la Corte ritiene che la censura mossa alla sen-
tenza impugnata si fondi sul fatto che il Giudice dell’udienza
preliminare ha omesso di considerare che nel caso in esame la
contestazione avanzata ai Sigg. D. e C. con i capi B e C non
concerne l’ipotesi di concorso morale con l’emittente delle fat-
ture, ma l’ipotesi che costoro abbiano emesso direttamente le
fatture in quanto “titolare e amministratore di fatto” delle ditte
emittenti, il D., e in quanto “collaboratore di fiducia” del primo,
il C..

4. Così ricostruito il tema prospettato dal ricorrente, la Corte
ritiene che esso meriti un attento esame in quanto prospetta
l’esistenza sul piano normativo di due fattispecie differenti cui
conseguirebbero due diversi regimi giuridici; si tratta di fatti-
specie che possono essere sintetizzate come segue.

La prima, risulta integrata dall’ipotesi che due soggetti giu-
ridici diversi e tra loro autonomi definiscano un accordo per la
realizzazione di una frode fiscale mediante l’emissione di fat-
ture false da parte di un soggetto e la loro utilizzazione da parte
dell’altro.

L’onerosità dell’operazione per il soggetto che simula pre-
stazioni non effettuate (debito I.V.A. e debito di II. DD. a fronte
di incassi solo formali o seguiti da restituzione “in nero” di
parte del pagamento) trova compensazione in vantaggi di natura
extracontabile e si accompagna spesso a ulteriori meccanismi
fraudolenti (mancata dichiarazione annuale; distruzione della
documentazione; e simili). A sua volta, l’utilizzatore delle fat-
ture irregolari si avvantaggia di costi e di debito I.V.A. fittizi,
in genere compensando l’emittente con una parte dei vantaggi
derivanti dalla frode. Come si vede, si tratta di fattispecie che
interessa due soggetti accomunati soltanto dalla prospettiva di
un vantaggio economico che, in forme diverse, viene raggiunto
mediante il ricorso a fatture che la terminologia corrente quali-
fica come “false” (f.o.i.), ovvero non corrispondenti ad opera-
zioni effettive. La seconda, risulta integrata dall’ipotesi che il
soggetto giuridico che ha interesse a utilizzare la f.o.i. dia luogo
a una serie di condotte preparatorie e dissimulatorie diverse.
Rientrano in questa ipotesi il meccanismo, tipico delle c.d.
“frodi carosello”, che prevede la creazione di soggetti giuridici
intermediari che operano come filtro; ma vi rientra anche l’ipo-
tesi di ricorso a fatture irregolari “infragruppo”, nel quale ven-
gono coinvolte società che fanno capo al medesimo controllante
che può nei fatti condizionarne la gestione e le soluzioni con-
tabili.

5. Avendo riguardo alla prima delle ipotesi descritte, deve ri-
levarsi che nell’operatività della L. n. 516 del 1982, il soggetto
utilizzatore delle f.o.i. era considerato dalla giurisprudenza
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maggioritaria come l’effettivo beneficiario della frode e, dun-
que, colui che risultava titolare dell’interesse prioritario alla
creazione delle fatture irregolari e alla realizzazione di un mec-
canismo di nascondimento della diversa realtà economica e
contabile sottostante. Tale valutazione conduceva a ravvisare
non solo una sua responsabilità per la condotta diretta di utiliz-
zazione, ma anche un suo concorso morale nella condotta ille-
cita di emissione posta in essere dal soggetto con cui egli aveva
preso accordi, e ciò sotto il profilo della istigazione o del raf-
forzamento del proposito criminoso nei termini previsti dall’art.
110 c.p..

La disciplina introdotta dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha
inteso modificare tale profilo e ha espressamente previsto che
l’utilizzatore non possa essere chiamato a concorrere col di-
verso soggetto che ha accettato di provvedere all’emissione
delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode
che l’utilizzatore intende concretizzare mediante la presenta-
zione di dichiarazioni infedeli. Sulla base del medesimo prin-
cipio interpretativo, la persona che ha emesso le f.o.i. non può
essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa
condotta di utilizzazione posta in essere dal soggetto che le fat-
ture ha ricevuto, iscritto in contabilità e incluso nella dichiara-
zione annuale.

6. Non vi è dubbio che la fattispecie storica sottostante la sen-
tenza impugnata non corrisponde alla fattispecie ora descritta.

Nel caso in esame, infatti, il Sig. D. e il suo collaboratore non
hanno agito mediante il raggiungimento di accordi coi soggetti
emittenti, ma hanno dato vita e amministrato i soggetti giuridici
che hanno emesso le f.o.i.. Ciò che rileva, dunque, è che la me-
desima persona opera sotto una duplice veste: amministratore
del soggetto giuridico che emette le fatture e amministratore
che quelle fatture utilizza. Come si vede, l’attività che viene
contestata agli imputati, e in particolare al sig. D., non è quella
di avere istigato il soggetto emittente o rafforzato il suo propo-
sito illecito, condotta rilevante ex art. 110 c.p., e non procedibile
D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 9, ma di avere emesso in
proprio, seppure in concorso ‘“interno” con altre persone, le
fatture che poi la società utilizzatrice avrebbe ricevuto e im-
messo in contabilità per giungere alle dichiarazioni infedeli. Si
è in presenza, dunque, di una fattispecie non riconducibile alla
sfera di applicazione del citato art. 9.7. Infatti, per le ragioni
che sono state qui sinteticamente esposte deve ritenersi infon-
data l’interpretazione che esamina la fattispecie D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74, ex artt. 2 e 9, avendo riguardo al profilo me-
ramente soggettivo rappresentato dalla identità delle persone
chiamate a rispondere dei due reati. Ciò che l’art. 9, citato, in-
tende evitare non é, in sé, la “doppia” punibilità della medesima
persona fisica per la gestione delle medesime fatture, ma la pu-
nibilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la
propria condotta di utilizzazione delle f.o.i. e una seconda
volta per concorso morale nella diversa e autonoma condotta
posta in essere dall’emittente con cui ha preso accordi.

8. Deve, dunque, affermarsi il principio che la disposizione
prevista dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, contenente
una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p., in tema
di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del
concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto
emittente, ma non trova applicazione quando la medesima per-
sona proceda in proprio sia all’emissione delle f.o.i. sia alla loro
successiva utilizzazione.

9. Una dimostrazione della correttezza di tale interpretazione
può rinvenirsi nel regime applicabile all’ipotesi che l’ammini-
stratore della società utilizzatrice porti in contabilità una o più
f.o.i. emesse da una ditta individuale di cui egli stesso è legale
rappresentante. 

Un’impropria lettura dell’art. 9, citato, condurrebbe ad affer-
mare che la condotta di emissione di f.o.i. D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, ex art. 8, non può essere coperta da responsabilità
penale, attesa l’identità del legale rappresentante del soggetto
emittente e di quello utilizzatore, in ciò confondendo nell’uni-
cità della persona fisica i diversi livelli di responsabilità giuri-
dica che debbono, invece, essere tenuti distinti.

Senza omettere di rilevare che in tale ipotesi sarebbe impos-
sibile individuare un criterio fondato su basi obiettive per defi-
nire quale delle due condotte, di emissione e di utilizzazione,
dovrebbe “cedere” rispetto all’altra e risultare non sanzionabile
penalmente.

Viceversa, una più corretta interpretazione deve condurre a
ritenere la persona responsabile sia della condotta di emissione
sia della diversa condotta di utilizzazione, con evidentemente
probabile applicazione dell’istituto della continuazione fra i due
reati ex art. 81 cpv. c.p..

Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza
deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma affinché
avendo riguardo al principio affermato con la presente deci-
sione, proceda a un nuovo esame. (omissis)

(1) Giurisprudenza «creativa» in tema di emissione ed
utilizzazione di fatture false.

1. La S.C. nel ribadire l’orientamento secondo cui la dispo-
sizione prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, con-
tiene“una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p.”,
così da escludere la sola “rilevanza penale del concorso del-
l’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente”1,
sancisce altresì il principio che la stessa disposizione “non trova
applicazione quando la medesima persona proceda in proprio
sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla
loro successiva utilizzazione”.

Sotto il primo profilo, infatti, il giudice di legittimità rileva
che, “a parte una singola eccezione”, in ambito giurispruden-
ziale si è inteso statuire che la deroga al regime del concorso
di persone (previsto dall’art. 110 c.p.), introdotta dalla disposi-
zione sopra richiamata, “non ha portata generale, con la conse-
guenza che la non punibilità per il reato ex art. 110 c.p. e d. lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 8, opera esclusivamente nell’ipotesi
che nei confronti del soggetto utilizzatore delle fatture irregolari
sia stata esercitata l’azione penale per il reato ex art. 2 del citato
d. lgs.”2.

Si puntualizza in tal senso che “la disciplina derogatoria mira
ad evitare che per la medesima operazione in frode si giunga a
sanzionare l’utilizzatore due volte: una volta in quanto ha por-
tato in contabilità e utilizzato in dichiarazione le fatture irrego-
lari e l’altra in quanto ha concorso con l’emittente delle fatture
medesime”. Nel caso in cui, invece, acquisite simili fatture alla
contabilità, le stesse poi non vengano in concreto utilizzate ov-
vero risultino escluse dalla dichiarazione annuale (ad es., per
l’intervento medio tempore della Guardia di Finanza), il regime
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1 Corsivi dell’autore
2 La sentenza in esame opera un rinvio ricettizio a Cass. pen., Sez. III,
17 marzo 2010, Perconti, in Cass.pen., 2011, p. 715, che ha inteso sta-
tuire il seguente principio: “Il potenziale utilizzatore di documenti o
fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l’emittente, se-
condo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 c.p., non essendo ap-
plicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del d. lgs.
10 marzo 2000 n. 74”.
3 Cfr. Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2012, D. B. L. ed altro, n. 9281;
Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2011, n. 16550.



derogatorio di cui all’art. 9 cit. non opererebbe ed il potenziale
(rectius, il virtuale) utilizzatore concorrerebbe con l’emittente
secondo la disciplina ordinaria dettata dall’art. 110 c.p.

Si condivide, in sostanza, quanto già criticamente osservato
dalla S.C.: “una diversa interpretazione determinerebbe una si-
tuazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto
in essere comportamenti riconducibili alla previsione concor-
suale in relazione all’emissione della documentazione fittizia
senza successivamente utilizzare le fatture o gli altri documenti
relativi a operazioni inesistenti per essere avvenuti gli accerta-
menti fiscali prima della scadenza del termine per la presenta-
zione della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere
sanzionato né a norma dell’art. 8, a titolo di concorso, né a
norma dell’art. 2, a titolo di tentativo”3. Soluzione, evidente-
mente, ritenuta irragionevole.

A simile (ormai) consolidato orientamento fa, appunto, «ec-
cezione» un’isolata pronuncia della S.C. che ha inteso sancire
il diverso principio per il quale “in tema di emissione di fatture
per operazioni inesistenti, qualora il beneficiario della falsa fat-
tura non se ne avvalga nella propria dichiarazione fiscale, deve
esserne esclusa la punibilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p.
(ovvero quale concorrente nel reato di cui all’art. 8), in ossequio
al principio generale della non punibilità del tentativo contenuto
nell’art. 6 del richiamato d. lgs. n. 74 del 2000”4.

Il secondo principio fissato dalla S.C. impone da subito una
precisazione. In argomento si segnala, infatti, che nella fatti-
specie concreta presa in esame la medesima persona ha operato
sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico
che emette le fatture e amministratore del (diverso) soggetto
giuridico che quelle stesse fatture utilizza. Detto diversamente,
il «caso» è quello di “fatture irregolari ‘infragruppo’, nel quale
vengono coinvolte società che fanno capo al medesimo control-
lante che può nei fatti condizionarne la gestione e le soluzioni
contabili”5. Ora, assume il S.C., “ciò che l’art. 9 citato intende
evitare non è, in sé, la «doppia» punibilità della medesima per-
sona fisica per la gestione delle medesime fatture, ma la puni-
bilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la
propria condotta di utilizzatore delle f.o.i. e una seconda volta
per concorso morale nella diversa e autonoma condotta posta
in essere dall’emittente con cui ha preso accordi”. Solo una
“impropria lettura” dell’art. 9 cit. - si aggiunge - porta ad affer-
mare nel caso considerato la irrilevanza penale della condotta
di emissione di fatture false: l’identità del legale rappresentante
dei due enti, l’unicità della persona fisica non può far confon-
dere “i diversi livelli di responsabilità giuridica”. Peraltro - si
conclude - così ragionando, risulterebbe “impossibile indivi-
duare un criterio fondato su basi obiettive per definire quale
delle due condotte, di emissione e di utilizzazione, dovrebbe
«cedere» rispetto all’altra e risultare non sanzionabile penal-
mente”.

2. Ora, in ordine alla prima statuizione in dottrina si è parlato
di “reazione infastidita”6, ma anche di “vero e proprio atto di
ribellione”7 da parte della giurisprudenza rispetto alle scelte di
politica criminale operate dal legislatore. Si rifiuta, in altri ter-
mini, l’idea che - ragionando diversamente - si verrebbe a de-
terminare un irragionevole vuoto di tutela non corrispondente
all’effettivo disvalore del comportamento tenuto da colui che
abbia istigato o, comunque, ad altro titolo sia concorso con
l’emittente. Piuttosto, si rileva criticamente che, in tal modo la
S.C., dà vita ad un’applicazione analogica in malam partem
della disciplina; a dispetto, peraltro, della voluntas legis chia-
ramente espressa nella relazione governativa alla legge, che
prende in esame proprio il caso dell’«utilizzatore potenziale»
ed indica in modo netto che la sua punibilità farebbe rivivere,
per via indiretta, quella forma di incriminazione «prodromica»
che il principio informatore della nuova disciplina ha inteso
bandire.8

D’altra parte, si osserva, già nel vigore della precedente di-
sciplina (art. 4 n. 5 - in seguito, lett. e - b n. 516 del 1982) non
si dubitava - salvo isolate pronunce - della non punibilità, a ti-
tolo di concorso, dell’emittente per il fatto dell’utilizzazione e
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4 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2007, Cappato, in Cass. pen.,
2009, p. 1691.
5 La S.C. così puntualizza: “Come si vede, l’attività che viene contestata
agli imputati, e in particolare al sig. D., non è quella di avere istigato il
soggetto emittente o rafforzato il suo proposito illecito, condotta rile-
vante ex art. 110 c.p., e non procedibile ex d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 9, ma di avere emesso in proprio, seppure in concorso (interno) con
altre persone, le fatture che poi la società utilizzatrice avrebbe ricevuto
e immesso in contabilità per giungere alle dichiarazioni infedeli. Si è
in presenza, dunque, di una fattispecie non riconducibile alla sfera di
applicazione del citato art. 9.1. Infatti, per le ragioni che sono state qui
sinteticamente esposte deve ritenersi infondata l’interpretazione che
esamina la fattispecie d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex artt. 2 e 9, avendo
riguardo al profilo meramente soggettivo rappresentato dalla identità
delle persone chiamate a rispondere dei due reati.

6 In tal senso Martini, Reati in materia di finanze e tributi, in Trattato
di diritto penale diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, 2010, p. 525, il
quale, tuttavia, ritiene opinabile la scelta operata dal legislatore: “..
Conclusivamente, la disposizione di cui all’art 9 è per certi versi inutile
per altri dannosa. Il dato testuale insuperabile per cui l’emittente le fat-
ture (ovvero chi commette il delitto di cui all’art. 8) ed i suoi concor-
renti, non sono punibili a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 2 e,
specularmente, chi si avvale di tali fatture (nel senso tecnico di tale
espressione, chi le registra nella propria contabilità, ai sensi del comma
2 dell’art. 2, anche se la giurisprudenza ha ritenuto necessaria anche la
condotta di dichiarazione) ed i suoi concorrenti eventuali, non sono pu-
nibili a titolo di concorso nel delitto di cui all’art. 8, va oltre il senso
sostanziale della preclusione di un mero bis in idem sostanziale, garan-
tendo spazi di impunità irragionevoli. La norma, per perseguire questo
limitato fine avrebbe dovuto essere formulata diversamente… È però
altrettanto vero che ogni altro modello di condotta, materialmente di-
verso da quelli espressamente tipizzati dalle due norme incriminatrici
contrapposte, doveva essere valutato nella sua dimensione oggettiva
per stabilire se fosse in quanto tale rilevante come modello di parteci-
pazione eventuale… Tali condotte, tra di loro in concorso materiale,
perché, ripetiamo, diverse da quelle descritte e tipizzate dalle due norme
speculari, avrebbero dovuto risultare, in una prospettiva politico crimi-
nale e de iure condendo, meritevoli di un’autonoma valutazione di ri-
levanza penale, utilizzando la clausola generale di incriminazione
suppletiva di cui all’art. 110 c.p.. Non è allora un caso che la disposi-
zione abbia indotto una sorta di reazione infastidita da parte della giu-
risprudenza che ha cercato di recuperare spazi alla repressione penale
di tali fenomeni da un lato utilizzando il paradigma del reato associa-
tivo, dall’altro, anche a costo di ricorrere a formalismi interpretativi per
i quali la non punibilità conseguirebbe dalla contestazione formale del
delitto di cui all’art. 2: ove tale contestazione non sia stata formulata le
conclusioni mutano radicalmente.”
7 Così Flora, La non punibilità del «concorso incrociato» tra emittente
ed utilizzatore di false fatture: dalle «buone intenzioni» del legislatore
ai «tradimenti» della prassi applicativa, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2012, p. 185.
8 Relazione governativa allo schema di decreto legislativo recante
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 9 legge 25 giugno 199 n. 205»: “.. Diversa-
mente, per quel che riguarda l’utilizzatore, la disposizione partecipa
della medesima logica sottesa all’articolo 6..: quella, cioè, di ancorare
comunque la punibilità al momento della dichiarazione, evitando una
indiretta «resurrezione»del «reato prodromico». In difetto dell’enun-
ciato in rassegna, difatti, il soggetto a favore del quale venga emessa
una fattura o altro documento per operazione inesistente potrebbe essere
considerato, in buona parte dei casi, ancorché egli non si sia successi-
vamente avvalso della fattura o del documento stesso a supporto di una
dichiarazione inveritiera, come egualmente punibile in veste di com-
partecipe (quantomeno morale) nel delitto di emissione, alla cui base
sta normalmente un accordo tra l’emittente e beneficiario”.



655

dell’utilizzatore per il fatto dell’emissione. «Emissione»ed «uti-
lizzazione» - a differenza dell’attuale formulazione - integra-
vano, del resto, modalità alternative di realizzazione di una
medesima fattispecie incriminatrice che presentava un unitario
contenuto offensivo ed un elemento psicologico (dolo speci-
fico) caratterizzato da uno scopo, se non unico, convergente
(evadere - far evadere).

A prescindere da ciò, oggi come ieri, la «doppia» incrimina-
zione - pur in assenza di una disposizione che espressamente
sancisca la non punibilità del c.d. concorso incrociato - com-
porterebbe un inammissibile vulnus al principio del ne bis in
idem sostanziale, principio cardine di un ordinamento penale di
stampo realmente liberale.

Le condotte illecite in esame, del resto, vanno ad integrare
un fatto a necessaria plurisoggettività. Sebbene l’art. 8 individui
un reato di pericolo astratto - nel senso che la condotta di emis-
sione risulta punibile già nel momento in cui la fattura falsa
viene emessa, indipendentemente dal fatto che essa sia poi uti-
lizzata dal destinatario 9- proprio nella interazione tra le due
condotte risiede la dimensione offensiva della fatturazione frau-
dolenta. L’«emissione»dà vita ad un reato (sia pur) di pericolo
astratto, in quanto tale condotta è legata (ancor prima, finaliz-
zata) al danno per l’Erario procurato attraverso l’effettiva uti-
lizzazione della fattura falsa da parte del destinatario (il quale,
dunque, provoca un danno diretto al fisco). Le pur autonome
fattispecie in esame costituiscono, dunque, un tipico esempio
di reato plurisoggettivo necessario improprio, in cui “il «con-
corrente» non espressamente incriminato può essere punito a
titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p., solamente se ed in
quanto tenga un comportamento diverso, ulteriore e significa-
tivamente più intenso sul piano del contributo offensivo, ri-
spetto a quello che il legislatore, recependo il fenomeno quale
si manifesta nella realtà economico sociale, ha già valutato nella
(ri)costruzione del paradigma normativo”10.

Come avviene nella sistematica codicistica dei reati di falso,
in cui il concorso nella falsificazione è rigorosamente distinto
dall’uso dell’atto falso, la non punibilità a titolo di concorso di
chi riceva la falsa fattura nel reato di chi la emetta (e viceversa),
dunque, non avrebbe avuto alcun bisogno di una previsione nor-
mativa espressa, scaturendo necessariamente dall’applicazione
dei più elementari principi penalistici11.

3. Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è ve-
nuto a delineare, dunque, l’eccesso di zelo del legislatore si ri-
vela, per una volta, giustificato. Nondimeno, “l’odierna
insofferenza della prassi per il principio di legalità”12 ovvero,
più comprensivamente, il (maturato quanto erroneo) convinci-
mento dell’interprete di essere affrancato dall’accertamento
della tipicità del fatto hanno, appunto, consentito, la disappli-
cazione dell’art. 9 del d. lgs. n. 74 del 2000, offrendo della fonte
normativa in esame una lettura in chiave repressiva, in linea
con la (sempre più diffusa) concezione del diritto penale, quale
“strumento di «lotta» alla criminalità”13, nella specie, econo-
mico-finanziaria.

Ora, invece, tenendo a mente, il «dato» che la disposizione in
esame presenta natura «dichiarativa» non già «costitutiva» e,
dunque, non individua una ‘deroga eccezionale’ alla disciplina
generale del concorso di persone unicamente nel caso di effettiva
utilizzazione (“..si avvale..”) di fatture per operazione inesi-
stenti14, chiara appare la scelta operata dal legislatore il quale,
peraltro, la motiva diversamente a seconda che si riferisca al fatto
dell’emittente ovvero a quello dell’utilizzatore. “Per quanto at-
tiene all’emittente - si afferma, infatti - la previsione mira a ren-
dere inequivoca una soluzione comunque già ricavabile dai
principi15: essendo, infatti, l’emissione punita autonomamente e
«a monte», a prescindere dal successivo comportamento dell’uti-
lizzatore, ammettere che l’emittente possa essere chiamato a ri-
spondere tanto del delitto di emissione che di concorso in quello
di dichiarazione fraudolenta significherebbe, in sostanza, punirlo
due volte per il medesimo fatto”16. Riguardo all’utilizzatore, la
scelta individua il proprio fondamento nell’intenzione, ferma, di
bandire dalla nuova disciplina dei “delitti in materia di dichiara-
zione” il c.d. reato prodromico. Sul punto il legislatore, a dispetto
della «creativa» giurisprudenza, è inequivoco: “Diversamente,
per quel che riguarda l’utilizzatore, la disposizione partecipa
della medesima logica sottesa all’articolo 6…: quella, cioè, di
ancorare comunque la punibilità al momento della dichiarazione,
evitando una indiretta «resurrezione» del «reato prodromico»”;
e ciò - si ha cura di precisare - “ancorché egli non si sia succes-
sivamente avvalso della fattura o del documento stesso a sup-
porto di una dichiarazione inveritiera”17.
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9 Sulla natura del reato in esame v. Caraccioli, Il reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d. lgs. n. 74/2000 e la sua
configurazione come reato di pericolo astratto, Riv. trim. dir. pen.
econ., 2011, p. 613 s. il quale - peraltro - puntualizza : “Si aggiunga
che il reato in esame non richiede necessariamente che la fattura falsa
sia rilasciata ad altro contribuente, potendosi anche realizzare per la
semplice emissione, e questo nel caso che l’emittente trattenga presso
di sé la fattura falsa. Se una condotta di questo genere viene compiuta
per finalità extra-fiscali, ad es. per far figurare un giro d’affari superiore
a quello reale al fine di ottenere un mutuo bancario o di partecipare ad
un concorso per l’assegnazione di un appalto o per godere di un finan-
ziamento pubblico o comunitario, il reato in esame non si concretizza,
mancando la finalità di vantaggio fiscale per altri, e potendo il fatto es-
sere riconducibile ad altra fattispecie (ad es., artt. 640 o 640 bis c.p.).
Se, invece, viene compiuta per tenere a disposizione le fatture false da
offrire in futuro a potenziali contribuenti a scopo di evasione fiscale da
parte degli stessi, senza che questo poi avvenga, ad es. per la scoperta
da parte dei verificatori, il reato deve ritenersi già consumato.”
10 Così Flora, op. cit., p. 180.
11Osserva al riguardo Martini, op. cit., p. 517: “La disposizione rappre-
senterebbe dunque un’epifania di un principio invero non scritto del
delitto penale: il c.d. ne bis in idem sostanziale, svolgendo in fondo il
ruolo di legittimarne la fondazione positiva come altre del sistema, l’art.
84 comma 1 c.p. o le disperse previsioni di clausole di riserva finaliz-
zate allo stesso scopo. Ne deriva che la stessa necessità di una norma

di tal fatta può sfuggire, posto che essa assumerebbe il significato di
esplicitare una soluzione che appartiene, per certi versi, alla ratio si-
stematica dell’ordinamento repressivo penale”.
12 Cfr. Flora, op. cit., p. 179.
13 Cfr. Flora, op. cit., p. 179.
14 Cfr. in argomento Cass. pen., Sez. II, 16 maggio 2003, Grande, in
Cass. pen., 2004, p. 1050.
Parla di “deroga eccezionale all’operatività di una regola comune a tutto
il diritto penale, fissata per il tramite della clausola generale di incri-
minazione suppletiva dell’art. 110 c.p.” Martini, op. cit., p. 511.
La Grotta, Il concorso di persone nei reati tributari, in Dir. e prat. trib.,
200, II, p. 883 s. la quale conclusivamente afferma: “Riguardo all’uti-
lizzatore l’art. 9, lett. b), d. lgs. cit. ne esclude il concorso con l’emit-
tente nel reato di cui all’art. 8 cit. Tuttavia tale deroga non ha, a
differenza del primo caso di cui alla lett. a), un valore totalizzante. È
emersa infatti la possibilità di un concorso con l’emittente per colui che
non si avvale delle fatture o dei documenti per operazioni inesistenti, e
dunque non commette il reato di cui all’art. 2 cit. Ne deriva che la de-
roga ex art. 9, lett. b) d. lgs. cit. ha un ambito applicativo residuale ri-
spetto alle più numerose ipotesi di concorso morale che cadono nella
disciplina generale del concorso di persone di cui agli artt. 110 e ss.
c.p.. In definitiva, dunque, a noi pare che in base ai profili finora svolti
l’art. 9 cit., per come è ontologicamente strutturato, riesce nel non facile
compito di mantenere gli equilibri complessivi del sistema delineato
dal d. lgs. n. 74 del 2000.”
15 Corsivi dell’autore.
16Relazione cit.
17Relazione cit.



E che questa fosse la opzione politico-criminale praticata dal
legislatore e che fosse «ragionevole» lo ha sancito, del resto, il
giudice delle leggi con la sentenza n. 49 del 2002. “Tale opzione
politico criminale - è dato leggere in sentenza - consiste, infatti,
fondamentalmente, nell’abbandono del modello del c.d. «reato
prodromico» … a favore del recupero alla fattispecie penale tri-
butaria del momento dell’offesa agli interessi dell’Erario”. Ora,
si puntualizza, “la disposizione dell’art. 6 del d. lgs. n. 74/2000..
si colloca nel solco di detta strategia. Escludendo la punibilità
a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione …
essa mira infatti … oltre che a stimolare, nell’interesse dell’Era-
rio, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del pe-
riodo d’imposta, ad evitare che le violazioni «preparatorie»…
possano essere ritenute, tuttora, penalmente rilevanti ex se,
quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa
dichiarazione”.18

Ciò che in questa sede preme sottolineare è che la Corte Co-
stituzionale, in linea con l’ ordine di idee qui seguito, da un
lato, riconosce che per il delitto di emissione di fatture per
operazioni inesistenti “il legislatore ha perpetuato, in via d’ec-
cezione, il vecchio modello punitivo”19; dall’altro, risolve la
problematica in esame in senso del tutto difforme dall’orien-
tamento giurisprudenziale: “Proprio a conferma, però, del ca-
rattere eccezionale di tale deviazione dalla linea guida della
riforma, il legislatore ha inteso comunque assicurare che dal
lato dell’utilizzatore la punibilità resti ancorata alla falsa di-
chiarazione, escludendo, con l’art. 9, comma 1, lett. b) del d.
lgs. n. 74/2000, la configurabilità del concorso dell’utilizza-
tore stesso nel fatto dell’emittente: concorso altrimenti ravvi-
sabile nella generalità dei casi, a fronte dell’accordo tra i due
soggetti normalmente sottostante all’emissione delle false fat-
ture”20.

In sintesi, la scelta «discrezionale» del legislatore ad avviso
del giudice delle leggi è, come tale, ragionevole.

4. Rileva criticamente Corso: “L’importanza della pronuncia
della Corte costituzionale è, soprattutto, nel chiaro messaggio
lanciato ai giudici: le leggi nuove vanno recepite e lealmente
applicate anche se il giudice, ove fosse stato investito del potere
legislativo, avrebbe operato scelte diverse se non, addirittura,
opposte”21.

A non voler considerare, infatti, che l’orientamento giurispru-
denziale in esame lascia impregiudicato il tema della corretta
individuazione dei limiti del concorso morale (chi riceve pura-
mente e semplicemente, concorre?); e pur intendendo non con-
siderare che esso rischia di presentare - come osserva Flora -
aspetti paradossali, dal momento che determina la punibilità a
titolo di concorso con l’emittente di chi “evita di portare a com-
pimento l’iter criminis programmato”, entrando in contraddi-
zione - peraltro - con la direttiva della legge delega che ha
inteso incentivare, comunque, il ravvedimento del contribuente
che ancora non abbia presentato la dichiarazione annuale; ciò
che risulta inaccettabile è che, “allo scopo di colmare un «pre-
teso» vuoto normativo, si travolga la chiara e precisa statuizione
dell’art. 8 cit.”22.

Come, su di un piano generale e formale ammonisce Tiede-
mann, “lacune (nel senso di assenza di regolamentazione legisla-
tiva) non sono presenti nelle fattispecie penali, dal momento che
“ciò che nel processo potrebbe apparire soggettivamente come la-
cuna di punibilità, è in verità uno spazio libero dal diritto pe-
nale”23. La concezione della legalità - regolatrice, in termini di
libertà e di autorità, del rapporto tra cittadino e Stato - per un
verso, presuppone una tecnica di tutela fondata su «tipi» criminosi
rigorosamente delineati, per l’altro, non consente letture conteni-
tive, meglio, riduttive della portata applicativa di disposizioni nor-
mative che sanciscono la non punibilità di comportamenti dati.

Sul piano sostanziale del danno sociale, peraltro, quella me-
desima concezione, da un lato, impone che anche le conseguenze
dannose o pericolose del reato siano (solo quelle) tipiche, dal-
l’altro, preclude la sostituibilità in via interpretativa dei conte-
nuti dell’offesa, frutto esclusivo della scelta di politica criminale
operata dal legislatore.24 Non soltanto il giurista in sede di in-
terpretazione della norma non potrà concorrere alla «creazione»
di essa (pena applicazioni analogiche in malam partem del dato
normativo), ma altresì in tema di apprezzamento del disvalore
del fatto non potrà ‘trascendere’, in forza di una pretesa ‘supe-
riore’ razionalità ‘personale’, il contenuto dell’offesa discrezio-
nalmente selezionato e fissato dal legislatore.
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Osserva puntualmente P. Dell’Anno, Responsabilità penale dell’utiliz-
zatore di fatture per operazioni inesistenti a titolo di concorso con
l’emittente: una sentenza «creativa» della Corte di Cassazione, in Cass.
pen., 2004, p. 1052:”…Applicandosi invece il principio, affermato con
la ‘creativa’ sentenza annotata, si giungerebbe alla inammissibile con-
seguenza che l’agente, pur non realizzandosi, in senso assoluto e mate-
rialmente, un qualsiasi comportamento che possa dare vita a una
successiva dichiarazione fraudolenta - per avere, magari per resipi-
scenza, omesso di registrare il documento o anche di detenerlo - o per
essere stato il fatto accertato precedentemente alla presentazione della
dichiarazione - il che concreterebbe un tentativo di reato non punibile
- tuttavia sarebbe penalmente perseguibile e punito con la stessa pena
prevista per il fatto che il legislatore ha espressamente ritenuto penal-
mente indifferente, e ciò in forza di un recupero, in via di supplenza,
dell’art. 110 c.p., ribaltandosi in tale modo anche il consolidato orien-
tamento della giurisprudenza elaborata con riferimento alla disciplina
abrogata, secondo la quale nella fattispecie di rilascio e utilizzazione
di bolle di accompagnamento o di altri documenti contraffatti o alterati,
di cui all’art. 4 n. 1 l. n. 516 del 1982, debbono ravvisarsi due distinte
ed autonome figure di reato separatamente addebitabili agli autori dei
rispettivi comportamenti, con la esclusione di ogni ipotesi di concorso
necessario tra rilasciante e utilizzatore del documento anche in presenza
di un eventuale accordo tra essi…”. 
18 C. Cost., sent. 27 febbraio-15marzo 2002 n. 49, in Corr. Trib., 2002,
p. 1517 s.
Sul superamento del modello «prodromico»delle violazioni tributarie
v. Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000, in Guida dir., 2000, n. 43, p.
55.
19 Corsivo dell’autore.
20 La Corte costituzione precisa al riguardo: “A sua volta, la dichiara-
zione di incostituzionalità dell’art. 9, comma 1 lett. b) svuoterebbe di
significato pratico la norma incriminatrice del delitto di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti, di cui all’art. 2 del D. Lgs. n.74/2000: per effetto dell’ap-
plicazione dell’istituto del concorso di persone nel reato, la linea di in-
tervento penale risulterebbe in concreto spostata, riguardo al
destinatario delle fatture, dal momento della dichiarazione a quello
dell’emissione della falsa documentazione («prodromico» non solo alla
dichiarazione, ma alla stessa utilizzazione)”.
Ammonisce al riguardo P. Dell’Anno, op. cit., p. 1052 “… occorre mar-
care che a queste non condivisibili conclusioni non si sarebbe certa-
mente pervenuti se solo si fosse tenuto il doveroso conto delle
pronuncia della Corte Costituzionale n. 49 del 15 marzo 2002, pubbli-
cata quindi oltre un anno prima della decisione che si commenta e che
perciò ben poteva essere agevolmente conosciuta e di Sez. Un. 25 ot-
tobre 2000, Di Mauro e altro, entrambe invece ignorate”.
21 Corso, Commento a C. cost., sent. n. 49 del 27 febbraio-15 marzo
2002, in Corr. trib., 2002, p. 1524.
22 Sul punto v. Caraccioli, op. cit. p. 616.
23 Così Tiedemann, Tatbestandsfunktionen in Nebenstrafrecht. Unter-
suchungen zu einem techtsstaatlichen Tatbestandsbegriff, entwickelt am
Problem des Wirtschaftsstrafrecht, 1969, p. 18.
24 In argomento si consenta il rinvio a Rampioni, Il reato quale illecito
di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabilità di un equivalente fu-
zionale al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013,
p. 573 s.
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5. Il secondo principio affermato in sentenza, ulteriormente
restrittivo della portata applicativa dell’art 9 cit., consente un
sintetico esame critico.

Il modello comportamentale considerato dalla S.C. sembre-
rebbe essere unicamente quello (nella realtà dei fatti, forse, più
frequente) del concorso morale e, in tale ottica, si viene in so-
stanza a ritenere che la disciplina penal-tributaria del concorso
di persone richiede una «alterità» dei soggetti compartecipi ne-
cessari - con condotte autonome ed illuminate da una concor-
rente idea di scopo - della frode fiscale.

Anche sul punto la motivazione si appalesa, innanzitutto, «equi-
voca»e «riduttiva», là dove - appunto - si fa riferimento esclusivo
a forme di concorso morale: la disciplina normativa non esclude
minimamente la diversa ipotesi in cui il medesimo soggetto (ov-
vero i medesimi soggetti) siano, ad un tempo, gli autori materiali
dell’emissione  e dell’utilizzazione delle false fatture.

Falso problema è, poi, quello secondo cui - ragionando di-
versamente - risulterebbe impossibile individuare il criterio
sulla cui scorta stabilire quale fra le due condotte, emissione -
utilizzazione, dovrebbe cedere all’altra e risultare non sanzio-
nabile. Come correttamente è stato osservato, le due incrimina-
zioni per il fatto di esprimere una necessaria plurisoggettività
fattuale e contenuti offensivi, seppure autonomi, in rapporto di
‘naturale’ progressione lesiva, consentono la serena conclusione
che l’«emissione» individua “un classico «antefatto» della uti-
lizzazione” e che allorquando entrambe le condotte vengano
realizzate dal/dai medesimo/i soggetto/i “solo l’utilizzazione ri-
sulta punibile, degradando l’emissione a classica ipotesi di
ante-factum non punibile”25.

Ciò che sembra assorbente e risolutivo al fine di ritenere, nei
casi di medesimezza dell’agente, l’assorbimento della condotta
di emissione in quella di utilizzazione è la formulazione della
disposizione che incrimina la prima condotta. Nello schema
dell’art.8 qui in esame il soggetto attivo, comprensibilmente
nell’ottica del carattere plurisoggettivo (sia pur improprio) del
reato, agisce “al fine di consentire a terzi l’evasione” e simile
ulteriore caratterizzazione selettiva del dolo specifico (finalità
di evasione e del solo «terzo») preclude la lettura riduttiva in
chiave analogica - e sempre in malam partem - proposta dal
giudice di legittimità.

ROBERTO RAMPIONI

B) MASSIMARIO (*)

164. Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale
- Compresenza di una finalità pubblica - Configurabilità -
CondizionFi - Fattispecie relativa a mancata specificazione
nel ricorso della parte civile della prevalente intenzione del
pubblico ufficiale di favorire se stesso o terzi (Cod. pen. art.
323, 43)

In tema di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale che non è escluso
dalla finalità pubblica perseguita dall’agente, non sussiste quando
il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi
privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una
mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della
condotta illecita.
(Fattispecie nella quale la Corte ha reputato corretta la reiezione
dell’appello della parte civile da parte della Corte d’appello per
mancata specificazione della prevalente intenzione del pubblico uf-
ficiale di favorire se stesso o di recare indebiti vantaggi a terzi). (1)

Sez. III, 26 febbraio 2013, Pres. Mannino, Rel. Fiale, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Fabrizio e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 19 dicembre 2011, Ric. Porcari e

altri, in CED Cass., m. 252.498, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio,
l’intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità
pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere
necessario, per escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo,
che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo prin-
cipale dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o
di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale
(fattispecie relativa all’affidamento di incarichi di progettazione preli-
minare a professionisti esterni all’amministrazione comunale, per l’avvio
degli appalti per la realizzazione di opere di riqualificazione urbana fi-
nanziate con fondi comunitari); Sez. III, 24 febbraio 2011, ric. P.M. in
proc. Cesaroni e altri, ivi, m. 250.374, secondo cui il dolo intenzionale
del delitto di abuso d’ufficio non è escluso dalla mera compresenza di
una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo
necessario, per ritenere insussistente l’elemento soggettivo, che il per-
seguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell’agente;
Sez. VI, 27 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Rosi, ivi, m. 240.757, secondo
cui nel delitto d’abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento
soggettivo è richiesto che l’evento sia voluto dall’agente e non sempli-
cemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria
condotta, onde deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo
dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente
si sia proposto il raggiungimento d’altro fine, pur apprezzabile sotto il
profilo collettivo; Sez. VI, 8 ottobre 2003, ric. Mannello, in questa
Rivista 2004, II, 589, 233, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui nel reato di abuso di ufficio l’uso dell’avverbio “intenzionalmente”
per qualificare il dolo implica che sussiste il reato solo quando l’agente
si rappresenta e vuole l’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale
proprio o altrui come conseguenza diretta ed immediata della sua con-
dotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli
intende perseguire l’interesse pubblico come obiettivo primario (fatti-
specie relativa ad un sindaco che aveva rilasciato un’autorizzazione
edilizia in violazione della normativa urbanistica sul risanamento del
centro storico, allo scopo esclusivo di favorire il recupero di abitanti
nella zona del borgo antico che si stava progressivamente spopolando
con rischio di un definitivo abbandono).

165. Abuso di ufficio - Tentativo - Membro del Parlamento -
“Raccomandazione” fatta da un membro del Parlamento
ad altri pubblici ufficiali per compiere atti del loro ufficio -
Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 323, 56)

Non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del parla-
mentare che, con “raccomandazioni” anche articolate ed insi-
stenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di
competenza del loro ufficio, in quanto l’abuso richiesto dall’art.
323 Cod. pen. deve realizzarsi attraverso l’esercizio del potere
per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione at-
tribuita, la quale, per i membri del Parlamento, si estrinseca uni-
camente negli atti tipici svolti all’interno degli organi
dell’Istituzione o dei gruppi, ma non anche in altre attività, seb-
bene alle prime latamente connesse. (1)

Sez. VI, 9 gennaio 2013, Pres. Garribba, Rel. Capozzi, P.M. Let-
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25 Cfr. Flora, op. cit., p. 186 s.

(*) 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.



tieri (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Verdini e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti.

166. Armi e munizioni - Porto di armi o di oggetti atti ad of-
fendere senza giustificato motivo - Condotta - Precedente
detenzione in un luogo in cui il porto è considerato lecito -
Necessità - Esclusione - Porto in luoghi diversi dall’abita-
zione e dalle sue appartenenze - Sufficienza (l. 18 aprile
1975, n. 110, art. 4)

Il porto senza giustificato motivo di armi od oggetti atti ad of-
fendere di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, lungi
dal presupporre una precedente detenzione nei luoghi in cui il
porto è considerato comunque lecito, è punito per il solo fatto
che lo si eserciti in luoghi diversi dall’abitazione e dalle sue ap-
partenenze. (1)

Sez. V, 17 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Pistorelli, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. Rimbano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

167. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Qualifica di capo, promotore od organizzatore - Posizione
formale - Sufficienza - Esclusione - Effettivo esercizio del
ruolo di vertice - Necessità - Fattispecie relativa a reggente
di una cosca sostituito per il mancato esercizio del ruolo
(Cod. pen. art. 416 bis, secondo comma)

Il ruolo direttivo nell’ambito di un’associazione per delinquere di
tipo mafioso è correttamente escluso dal giudice di merito quando
la posizione di vertice, pur formalmente attribuita all’imputato
all’interno della consorteria, non sia stata in concreto esercitata. 
(Fattispecie in cui l’imputato, dopo essere stato investito della fun-
zione di reggente di una cosca, era stato successivamente sosti-
tuito per non aver effettivamente svolto tale compito). (1)

Sez. VI, 7 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Stanganelli e
altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 14 ottobre 1997, ric. Arena, in CED Cass.,
m. 211.577, secondo cui correttamente il giudice di merito ritiene il ruolo
direttivo nell’ambito di un’associazione per delinquere di tipo mafioso
quando le funzioni esercitate dall’agente consistano nella sovraintendenza
alla complessiva gestione del sodalizio e nell’assunzione di compiti deci-
sionali (nella specie l’associato autorizzava le attività di estorsione sul ter-
ritorio; fissava l’entità delle somme da richiedere alle vittime; si recava
personalmente a riscuotere le somme estorte a una società di rilevanza na-
zionale; imponeva alla stessa società l’assunzione fittizia dei figli); Sez.
V, 9 gennaio 1990, ric. Rabito, in questa Rivista 1991, II, 96, 81, secondo
cui l’ art. 416 bis Cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di
carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali
hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo
mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla
ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato
come “capo”; ovvero come “promotore” o “organizzatore”: pertanto il
giudice di merito può definire, anche con l’atto conclusivo del giudizio,
la condizione individuale dell’accusato rispetto all’associazione, ma ciò
è possibile solo se dalla contestazione risulti enunciato l’addebito in tutti
i suoi possibili aspetti contenutistici; se al contrario si è contestato il fatto
di minore gravità e cioè quello di aver fatto soltanto parte di una associa-

zione, il giudice non può dilatare questa originaria accusa a tal punto da
comprendervi un fatto del tutto diverso e più grave senza far ricorso alla
contestazione suppletiva (nella fattispecie è stato ritenuto che la qualifica
di capo dell’associazione non può discendere dall’importanza del ruolo
che il partecipe assume nell’organizzazione criminosa, bensì dal contenuto
delle funzioni esercitate). 

168. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno - Mediazione tra cosca e mondo politico ai
fini dello scambio tra voti e futuri favori - Configurabilità -
Condizioni (Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo
mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione
di altre persone, pone in essere un’attività di avvicinamento al
mondo politico-istituzionale in un’ottica di vantaggio per la cosca
di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione
di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il ma-
nifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e
cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da con-
tribuire ad accrescerne l’egemonia rispetto ad un sodalizio rivale
operante sul medesimo territorio. (1)

Sez. VI, 7 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Stanganelli e
altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. V, 17 luglio 2012, ric.

Plutino, in CED Cass., m. 254.059, secondo cui integra la fattispecie di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’esponente
politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale,
egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative am-
ministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non
rilevando peraltro che l’impegno assunto sia stato successivamente ri-
spettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti.

169. Calunnia - Condotta - Predisposizione da parte di un im-
putato di scritto contenente la falsa ritrattazione di accuse
a suo carico fatto recapitare al proprio difensore - Tentativo
di calunnia - Configurabilità (Cod. pen. artt. 368, 56)

Integra il delitto di tentata calunnia la condotta dell’imputato
(nella specie, del reato di violenza sessuale) che redige una di-
chiarazione a falsa firma della vittima contenente la ritrattazione
delle accuse a suo carico e la recapita nella cassetta delle lettere
del suo difensore, risultando ampiamente prevedibile la successiva
trasmissione del documento dall’avvocato all’autorità giudiziaria,
anche in forza delle disposizioni che regolano il mandato difen-
sivo. (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Petruzzelis, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. Mandarino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 7 aprile 2011, ric. De Fanis Basso, in CED
Cass., m. 249.896, secondo cui integra il delitto di calunnia colui che pre-
disponga maliziosamente quanto occorre perché taluno possa essere in-
criminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento
venga sporta denunzia all’autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto
a farlo; Sez. VI, 21 maggio 2009, ric. Zini e altro, ivi, m. 214.673, secondo
cui nel caso di calunnia indiretta o reale, di cui alla seconda ipotesi del
primo comma dell’art. 368 Cod. pen., che si consuma con la simulazione
delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo, è ipotizzabile il ten-
tativo, come quando l’agente sia sorpreso nell’atto della simulazione o
comunque quando questa non sia portata a compimento per fatto indipen-
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dente dalla volontà dell’agente, trattandosi di condotta diretta alla com-
missione del reato di calunnia e connotata dei requisiti della idoneità e
univocità.

170. Calunnia - Falsa attribuzione da parte dell’imputato del
reato a terzi - Scriminante del diritto di difesa - Applicabi-
lità - Condizioni - Fattispecie relativa a soggetto che il
giorno successivo a quello in cui gli era stato contestato il
reato di guida senza patente aveva accusato il verbalizzante
di falso ideologico (Cod. pen. art. 368)

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa
l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra
persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria re-
sponsabilità e ciò faccia nell’immediatezza dell’accertamento o
nella sede processuale propria.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di calunnia
nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto una contesta-
zione di guida senza patente, il giorno successivo si era recato
presso l’ufficio dei verbalizzanti, asserendo falsamente non essere
stato lui alla guida dell’auto e, quindi, accusando di falso ideolo-
gico l’estensore del verbale). (1)

Sez. VI, 28 marzo 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Gaeta (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Glicora.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 11 dicembre 2012, ric. Grasso, in questa
Rivista 2013, II, 105, con indicazione di altro precedente edito nella Ri-
vista, secondo cui, in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto
di difesa l’imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti
ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di ser-
vizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento
idoneo a sostenere l’ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro
falsità; Sez. VI, 14 ottobre 2009, ric. Zolli, in CED Cass., m. 246.042,
secondo cui commette il reato di calunnia l’imputato che non si limiti
a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico ma assuma ulteriori
iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella
incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò
derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’auto-
rità; Sez. VI, 13 giugno 2008, Ric. Cogliani, in questa Rivista 2010, II,
282, 65, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di rap-
porto tra diritto di difesa e accuse calunniose, non è configurabile il de-
litto di calunnia nella condotta del condannato che, in sede d’audizione
davanti al giudice di sorveglianza, si limiti a negare la frequentazione
di persone pregiudicate, contestando la veridicità delle relazioni di ser-
vizio dei carabinieri, da cui emerga tale circostanza, se le dichiarazioni
difensive non sono accompagnate da elementi fattuali circostanziati tali
da farle apparire come vere.

171. Concussione - Impiegato dell’ufficio provinciale del la-
voro - Prospettazione ad invalido civile da parte di un im-
piegato dell’ufficio del lavoro di gravi rischi e difficoltà
per ottenere il lavoro accompagnata da pretesa di presta-
zioni sessuali - Configurabilità del reato anche dopo le
modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Cod. pen. art. 317; l. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1,
comma 75)

Integra, anche dopo le modifiche intervenute da parte della
legge n. 190 del 2012, il delitto di concussione il comporta-
mento dell’impiegato provinciale del lavoro, addetto alla for-
mazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, che
prospetti ad un invalido civile, in termini subdolamente vaghi,
gravi rischi e difficoltà di ottenere un lavoro quale appartenente
ad una categoria protetta, laddove tale prospettazione sia ac-

compagnata dalla pretesa di prestazioni sessuali quali compenso
per il suo interessamento. (1)

Sez. VI, 21 febbraio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
Fodaroni (concl. conf.); Ric. S.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, v. Sez. VI, 27 marzo 2013, ric. Arpa e

altri, in CED Cass., m. 255.371, secondo cui, a seguito dell’entrata in
vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o im-
plicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro
o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra
il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di
estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sus-
siste il delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater Cod.
pen., qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli
derivanti dall’applicazione della legge per farsi dare o promettere il de-
naro o l’utilità; Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. De Gregorio, ivi, m.
254.446, secondo cui la costrizione, che costituisce l’elemento oggettivo
del reato di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen, così come modifi-
cato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, sussiste quando
il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni
tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del desti-
natario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato
alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un’utilità, al solo scopo di
evitare il danno minacciato; essa si distingue dall’induzione, che integra
il reato di cui all’art. 319 quater Cod. pen., che si verifica, invece,
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca
con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine
di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli
si prospetta un vantaggio diretto; Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. Oliverio,
ivi, m. 254.114, secondo cui nel delitto di concussione di cui all’art.
317 Cod. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 75, della. legge
n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pub-
blico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce
con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla
libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che,
di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente
per evitare il danno minacciato; Sez. VI, 21 febbraio 2013, ric. Fazio e
altro, ivi, m. 254.443, secondo cui, anche a seguito delle modifiche in-
trodotte dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, commette il
delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen. il pubblico ufficiale
che, nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti,
accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri,
preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello
spatium deliberandi, idonea a determinare quest’ultimo a promettere o
dare un’indebita utilità (nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i
modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emis-
sione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura
con la P.A., si faceva consegnare un fax).

172. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Manuale ripro-
dotto ad uso interno realizzato nell’ambito di un rapporto
di lavoro subordinato - Mancata indicazione dell’autore -
Reato previsto dall’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633
- Configurabilità - Esclusione (l. 22 aprile 1941, n. 633, artt.
171, 2, 12 bis, 12 ter, 13)

Non integra il reato previsto dall’art. 171 della legge 22 aprile
1941, n. 633, l’omessa indicazione del nome dell’autore su un ma-
nuale riprodotto ad uso interno e realizzato nell’ambito di un rap-
porto di lavoro subordinato, atteso che il titolare esclusivo delle
prerogative di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno è
solo il datore di lavoro e non il dipendente. (1)

Sez. III, 14 giugno 2012, Pres. Squassoni, Rel. Andronio, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Barbarito e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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173. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Opere musicali
- Diffusione in pubblico senza autorizzazione - Presenza di
arrangiamenti personali - Liceità dell’esecuzione - Esclu-
sione (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, primo comma, lett. b))

Il delitto di diffusione in pubblico di opere musicali senza auto-
rizzazione non è escluso per il fatto che l’opera venga eseguita
con arrangiamenti personali dell’interprete. (1)

Sez. III, 28 febbraio 2013, Pres. Teresi, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Cannarozzo e altri.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti, v. Sez. III, 18 ottobre 1999, Ric. Sciscione e

altro, in CED Cass., m. 215.781, secondo cui, in tema di tutela del diritto
d’autore, deve escludersi che la registrazione dell’esecuzione di un’opera
dell’ingegno musicale comporti che l’esecuzione si distacchi dall’opera
stessa e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in
detta forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso del-
l’autore dell’opera; ed invero, ogni utilizzazione della registrazione del-
l’esecuzione di un’opera implica necessariamente, al tempo stesso, una
utilizzazione dell’opera eseguita e registrata (vale a dire, della composi-
zione musicale che è stata tradotta in evento sonoro) da cui non potrebbe
prescindere; ne consegue che la tutela accordata dalla legge agli esecutori,
ancorché esclusiva e quindi tale da consentire il divieto alla riproduzione
diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati dalla
legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione
delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori; mentre è consentito, in-
fatti, vietare la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione
o esecuzione, non può pretendersi di utilizzarla economicamente senza
riconoscere i diritti all’autore dell’opera interpretata o eseguita.

174. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Opera musicale
- Diffusione in pubblico senza autorizzazione - Complesso
musicale - Responsabilità  di tutti i componenti e non del
solo direttore (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, primo comma,
lett. b) 

Il reato di abusiva diffusione in pubblico di un’opera musicale da
parte di un complesso è addebitabile a tutti i componenti del me-
desimo e non al solo direttore dell’esecuzione. (1)

Sez. III, 28 febbraio 2013, Pres. Teresi, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Cannarozzo e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

175. Edilizia - Zone sismiche - Regione Siciliana - Deroga alla
legislazione nazionale in materia urbanistica - Estensione
alla disciplina antisismica - Esclusione (Cost. art. 117, se-
condo comma; l. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 61, 64, 65, 71, 72,
93, 94, 95)

La deroga della legislazione regionale siciliana alla disciplina na-
zionale in materia urbanistica non può essere estesa alla diversa
disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato
cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica
degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello
Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione (1)

Sez. III, 28 febbraio 2013, Pres. Teresi, Rel. Fiale, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Crisafulli e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 9 luglio 2008, ric. Di Benedetto e

altro, in CED Cass., m. 241.287, secondo cui in deroga alla legislazione
nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture
precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione, si applicano
limitatamente alla materia dell’urbanistica e non possono quindi essere
estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costru-
zioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla si-
curezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclu-
siva dello Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione, ne
consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli pre-
ventivi previsti dalla legislazione nazionale.

176. Falsità in atti - Falsità materiale in atto pubblico - Con-
dotta - Notaio che in un contratto di compravendita immo-
biliare sovrapponga a quello originario un diverso numero
del foglio di mappale - Configurabilità del reato (Cod. pen.
art. 476)

In tema di falsità documentale, le modifiche o le aggiunte in un
atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente
formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto
abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento. Ai fini
della punibilità occorre, tuttavia, che le aggiunte successive non
si identifichino in mere correzioni di errori materiali o integrazioni
che, lungi dal modificare l’elemento contenutistico dell’atto, già
formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento es-
senziale del relativo procedimento di formazione; pertanto, è pu-
nibile la condotta del notaio che, nell’esercizio delle sue funzioni,
modifichi, in un atto di compravendita immobiliare, mediante
abrasione e sovrascrittura, il numero di foglio del mappale, in
quanto detta modifica, traducendosi in un mutamento dell’oggetto
del contratto, non costituisce un mero errore materiale. (1)

Sez. V, 16 gennaio 2013, Pres. Zecca, Rel. De Marzo, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Caminiti Perotti.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 11 luglio 2005, ric. Pasquali,

in CED Cass., m. 232.567, secondo cui integra il reato di falsità ma-
teriale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 Cod.
pen.) la condotta del medico ospedaliero che altera, mediante cancel-
lazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti
formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella ac-
quista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed
esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in
cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte
in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, integrano
un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la
verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di
errori materiali; Sez. V, 2 aprile 2004, ric. P.M. in proc. Ferraro, ivi,
m. 228.869, secondo cui le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico,
dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano
un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la
verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre
che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o
integrazioni che, lungi dal modificare l’elemento contenutistico del-
l’atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento
essenziale del relativo procedimento di formazione (nella specie, la
Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle
parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si
siano tradotte nella correzione dell’errore materiale ovvero nella
espressa indicazione dell’errore medesimo, che, lungi dall’alterare la
genuinità dell’atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del
negozio voluto e concluso dalle parti).

177. Falso giuramento della parte (spergiuro) - Ammissibilità
o decisorietà del giuramento in base alla legge civile - Rile-
vanza sulla configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen.
art. 371)
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Ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento non
assume alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giu-
ramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo suf-
ficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata. (1)

Sez. VI, 19 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Ceconi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 12 febbraio 2008, ric. Marra,
in CED Cass., m. 240.341; Sez. VI, 30 gennaio 2003, ric. Mundula, ivi,
m. 225.353, secondo cui, una volta ammesso il giuramento decisorio da
parte de giudice civile, sono realizzati i presupposti  per la commissione
del delitto di cui all’art. 371 Cod. pen. e lo spergiuro consumato non può
venir meno per effetto delle vicende del processo civile, pur se tali da con-
durre all’invalidazione del giuramento medesimo; Sez. VI, 12 gennaio
1995, ric. Colangelo, ivi, m. 201.087, secondo cui, ai fini della sussistenza
del delitto di cui all’art. 371 Cod. pen. (falso giuramento della parte) è
sufficiente che la parte abbia giurato il falso in uno o più punti della for-
mulazione deferitagli non occorrendo anche che risulti la rilevanza e la
decisorietà, per il giudizio civile, dei fatti e delle circostanze dedotte nei
capi del mezzo istruttorio in questione.

178. Favoreggiamento personale - Pressione per non far pre-
sentare una denuncia di reato - Configurabilità - Fattispecie
relativa a tentativo di dissuasione dalla presentazione di una
denuncia per violenza sessuale su minore (Cod. pen. art. 378)

Integra il delitto di favoreggiamento personale la pressione effet-
tuata su un terzo per indurlo a non presentare una denuncia di
reato alle competenti autorità.
(Fattispecie relativa al tentativo di un sacerdote di dissuadere una
sua parrocchiana dallo sporgere denuncia per una violenza ses-
suale subita dalla figlia minorenne). (1)

Sez. VI, 21 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Capozzi, P.M. Aniello
(concl. conf.); P.M. in proc. Fusta.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. II, 11 dicembre 1989, ric. Materazzo, in
CED Cass., m. 184.776, secondo cui, in tema di favoreggiamento perso-
nale, il termine aiuto riguarda qualsiasi attività positiva (o negativa), atta
a favorire un’altra persona, per eludere le indagini dell’autorità di polizia
giudiziaria. Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione
esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico
del soggetto o dei soggetti che si intende favorire (nella specie è stato ri-
tenuto responsabile del delitto in questione un avvocato, il quale, dopo la
revoca del mandato difensivo, aveva indotto la persona già da lui assistita
a ritrattare il contenuto di dichiarazioni già rese al fine di ostacolare le in-
dagini). 

179. Indulto - Reato abituale - Consumazione protrattasi in
epoca successiva alla scadenza del termine di operatività
dell’indulto - Applicazione dell’indulto frazionato per le
condotte precedenti - Esclusione - Fattispecie relativa al de-
litto di maltrattamenti (Cod. pen. art. 174; l. 31 luglio 2006,
n. 241)

A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta
in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del
provvedimento di concessione dell’indulto, non sussiste il diritto
ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta
posta in essere nel periodo precedente. 
(Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte

iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di
operatività dell’indulto previsto dalla legge 31 luglio del 2006, n.
241). (1)

Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Scardac-
cione (concl. diff.); Ric. Carluccio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 24 marzo 2011, ric. Pazzoni, in CED
Cass., m. 250.149, secondo cui la cessazione della condotta antigiuridica
di un reato permanente in epoca successiva alla scadenza del termine di
operatività dell’indulto previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, ne pre-
clude l’applicazione, essendo irrilevante l’inizio del momento consuma-
tivo in data antecedente al 2 maggio 2006 (nella specie, si trattava della
contravvenzione di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni la-
vorative, prevista dagli artt. 4 e 18 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

DIBATTITI

Il Gruppo Europeo sulla Corruzione (GRECO)
promuove “con riserva” l’Italia *

Il gruppo di lavoro detto GRECO (GRoupe d’Etats contre la
COrruption/Group of States against Corruption), istituito nel-
l’ambito del Consiglio d’Europa, in occasione della sua 60ª as-
semblea plenaria tenutasi a Strasburgo (17-21 giugno 2013) ha
adottato l’Addendum al rapporto di valutazione del primo e del
secondo ciclo congiunti sull’Italia in merito all’attuazione di al-
cune raccomandazioni fatte al nostro Paese - una prima volta, nel
2009 e, una seconda volta, nel 2011 - al fine della corretta imple-
mentazione della Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal
Law Convention on Corruption - ETS 173). L’esercizio di valu-
tazione, conclusosi con l’approvazione del predetto Addendum,
può considerarsi positivo per il nostro Paese. E, infatti, delle 22
raccomandazioni originariamente rivolte all’Italia all’esito del
Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO alla sua
43^ Riunione Plenaria (Strasburgo, 29 giugno - 3 luglio 2009), 17
raccomandazioni sono state ritenute attuate in modo soddisfa-
cente, 3 raccomandazioni sono state ritenute parzialmente attuate
e 2 raccomandazioni sono state ritenute non attuate. Queste ultime
riguardano, da un lato, la mancata adozione di un codice di com-
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* di Alessio SCARCELLA, magistrato ordinario, docente di diritto penale
e di diritto processuale penale presso le Scuole di Specializzazione per le
professioni legali, Facoltà di Giurisprudenza, delle Università degli Studi
di Firenze e Siena, ed attualmente Capo della delegazione italiana presso
il GRECO e Capo dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività interna-
zionale presso il Ministero della Giustizia. Detto Ufficio, meglio cono-
sciuto con l’acronimo U.C.A.I., previsto dall’art. 10 del d.P.R. 25 luglio
2001 n. 315 (recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di di-
retta collaborazione del Ministro della giustizia»), al fine di garantire la
realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle re-
lazioni europee ed internazionali: a) assicura il raccordo dell’attività svolta
in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli
uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai me-
desimi trasmesse; b) fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento
dell’attività europea e internazionale alle quali l’autorità politica partecipi
direttamente; c) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Mi-
nistero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell’attività europea e
internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell’Italia all’Unione
europea (v. art. 3, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303).



portamento obbligatorio destinato ai componenti del Governo e,
dall’altro, il riesame e il rafforzamento dei requisiti in materia di
contabilità per tutte le forme di società (quotate o non quotate in
Borsa), assicurando che le relative sanzioni siano efficaci, pro-
porzionate e dissuasive. Ma il bilancio, nel complesso, è senz’altro
positivo. 

1. Il GRECO e la sua funzione
In seno al Consiglio d’Europa è costituito un gruppo di lavoro

detto GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption/Group of
States against Corruption) che si riunisce periodicamente a Stra-
sburgo, quattro o cinque volte all’anno, per aiutare gli Stati mem-
bri a lottare contro la corruzione, assicurando che rispettino le
norme del Consiglio d’Europa sul contrasto al fenomeno e ciò
anche soprattutto attraverso un meccanismo di valutazione reci-
proca tra gli stati che fanno parte del GRECO (peer review). Il
peer review costituisce un processo dinamico di valutazione, con-
dotto da pari e cioè da alcuni esperti degli stessi Stati membri,
sulla base degli elementi raccolti dalla compilazione di questio-
nari, dai colloqui effettuati nel corso di visite (on-site visits) oltre
che dai commenti e dalle osservazioni forniti dallo Stato valutato.
Attraverso le valutazioni, che nel GRECO hanno di volta in volta
ad oggetto diversi aspetti dei fenomeni corruttivi, si identificano
le lacune nella politica di lotta alla corruzione del Paese valutato
e si stimolano gli Stati a realizzare riforme legislative, istituzionali
ed anche di prassi che meglio aderiscano al dettato ed allo spirito
della Convenzione. 

2. La Convenzione penale sulla Corruzione
La Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal Law Con-

vention on Corruption - ETS 173) è uno strumento volto a coor-
dinare le norme penali sulla lotta al fenomeno corruttivo anche
attraverso la previsione di diverse misure in ambito penale e la
cooperazione internazionale. La sua attuazione è controllata dal
GRECO. Aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999, è en-
trata in vigore il 1° luglio 2002. La Convenzione riguarda com-
portamenti considerati forme diffuse di corruzione: a) la
corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali ed esteri;
b) la corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali ed
esteri e dei membri delle Assemblee parlamentari internazionali;
c) la corruzione attiva e passiva nel settore privato; d) la corru-
zione attiva e passiva dei funzionari internazionali; e) la corru-
zione attiva e passiva dei giudici stranieri e internazionali e dei
funzionari dei tribunali internazionali; f) il riciclaggio di proventi
di reati di corruzione; g) i reati contabili (come fatture e documenti
contabili) connessi a reati di corruzione. 

3. Le valutazioni del GRECO
L’Italia, dopo averla firmata il 27 gennaio 1999, ha ratificato la

Convenzione penale contro la corruzione il 13/6/2013 (la sua entrata
in vigore è prevista per il prossimo 1/10/2013), ma aveva già in pre-
cedenza aderito al GRECO il 30 giugno 2007 in quanto aveva parte-
cipato alla sua elaborazione (si noti che tutti gli Stati che abbiano
ratificato la Convenzione, automaticamente fanno parte del GRECO). 

A partire dal 1° gennaio 2000 si sono svolti tre cicli di valutazione
aventi ad oggetto vari aspetti dell’applicazione della Convenzione
penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa: il Primo Ciclo di va-
lutazione (First Evaluation Round) riguarda il periodo 1°gennaio
2000 - 31 dicembre 2002; il Secondo Ciclo di valutazione (Second
Evaluation Round) riguarda il periodo 1°gennaio 2003 - 31 dicembre
2006; il Terzo Ciclo di valutazione (Third Evaluation Round) è ini-
ziato il 1°gennaio 2007. 

Avendo aderito al GRECO nel giugno 2007, l’Italia è stata sotto-
posta ad una procedura di valutazione congiunta riguardante i temi
sia del primo che del secondo round di valutazione; nella sua 43ª as-

semblea plenaria (29 giugno-22 luglio 2009) il GRECO ha adottato
il relativo rapporto sull’Italia concernente il primo e il secondo ciclo
di valutazioni congiunte, impartendo ben 22 raccomandazioni al no-
stro Paese, ritenendo non completamente attuata in Italia la Conven-
zione penale sulla corruzione. L’Italia ha presentato il Rapporto sulla
Situazione, richiesto a norma della procedura di conformità del
GRECO, il 31 gennaio 2011; dopo un dibattito plenario, il GRECO
ha adottato il rapporto di conformità del primo e del secondo ciclo
congiunti sull’Italia nel corso della sua 51ª assemblea plenaria (27
maggio 2011), ritenendo che 13 delle 22 raccomandazioni fossero ri-
maste inattuate, richiedendo “informazioni supplementari” sulla loro
attuazione, fornite in data 17 dicembre 2012 e completate il 29 aprile
2013. Nel giugno di quest’anno, infine, nel corso della sua 60a riu-
nione plenaria, il GRECO ha definitivamente dichiarato concluso il
1° e 2° ciclo congiunti di valutazione, con gli esiti in precedenza ri-
chiamati (v, per il testo in lingua italiana dell’Addendum:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/Gre-
coRC1&2(2011)1_Add_Italy_IT.pdf). 

4. La prima questione controversa: la mancanza di un codice
di comportamento per i membri del Governo

Come già anticipato, 2 raccomandazioni su 22 sono state ritenute
non attuate. 

Queste ultime riguardano, da un lato, la mancata adozione di un
codice di comportamento obbligatorio destinato ai componenti del
Governo e, dall’altro, il riesame e il rafforzamento dei requisiti in
materia di contabilità per tutte le forme di società (quotate o non quo-
tate in Borsa), assicurando che le relative sanzioni siano efficaci, pro-
porzionate e dissuasive. 

Cercheremo di analizzarle separatamente, cogliendone i punti cri-
tici.

Preliminare è, anzitutto, ricordare il tenore delle due raccomanda-
zioni rimaste - a giudizio del GRECO - inattuate. Con la Raccoman-
dazione XV, in particolare, il Greco aveva raccomandato
“l’elaborazione, se possibile, di un codice di comportamento obbli-
gatorio destinato ai componenti del governo, che dovrebbe essere
annunciato pubblicamente, al quale essi dovrebbero aderire profes-
sionalmente, e che tale codice contenga limitazioni ragionevoli in
materia di accettazione di doni (diversi da quelli di cortesia)”. Il
GRECO ha ricordato che, in assenza di un codice di comportamento
destinato ai componenti del Governo, nel Rapporto del 2009 questa
raccomandazione è stata ritenuta inattuata. Orbene, al fine di fornire
le opportune giustificazioni, le autorità italiane avevano fatto riferi-
mento al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni adottato recentemente quale sviluppo fondamentale
successivo alla Legge anticorruzione1. Questo nuovo Codice, com’è
noto, introduce standard etici coerenti e obbligatori; esso prevede di-
sposizioni particolareggiate sulla trasparenza, i conflitti d’interesse e
i doni, per tutti i pubblici ufficiali che operano nella pubblica ammi-
nistrazione (compresi i dirigenti e i consulenti). Secondo le autorità
italiane, tale Codice si applicherebbe ai componenti del Governo e,
dunque, questi possano accettare solo doni previsti di cortesia, a
norma ed entro i limiti stabiliti dal Decreto del 20 dicembre 2007 che
disciplina il regime dei doni di cortesia ricevuti dai componenti del
Governo2. Ciò detto, le autorità italiane hanno peraltro riconosciuto
che, per incrementare la trasparenza e l’efficienza, sarebbe meglio
adottare un codice di comportamento specifico destinato ai compo-
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1 Si tratta del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (in G.U. n.129 del 4 giugno
2013), entrato in vigore il 19 giugno 2013.
2 Il riferimento è al d.P.C.M. 20 dicembre 2007, recante “Disciplina del
regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo” (in
G.U. n. 39 del 15 Febbraio 2008).



creta al fine di affrontare questa raccomandazione. 
Come sottolineato all’epoca (paragrafi da 189 a 192), il sistema

contabile piuttosto eterogeneo dell’Italia non ottempera ai requisiti
in materia di contabilità previsti dalla Convenzione penale sulla cor-
ruzione (ETS 173). In particolare, il GRECO continua a nutrire al-
cune preoccupazioni circa le condizioni/soglie di responsabilità, la
determinazione delle pene e le disposizioni relative agli autori del
reato di falso in bilancio. Il GRECO ha inoltre espresso un giudizio
negativo sulla copertura limitata dei requisiti in materia di revisione
dei conti, che era circoscritta alle società quotate in Borsa, alle
aziende statali e alle imprese di assicurazione. Le informazioni fornite
dalle autorità italiane, infatti, non fornivano la prova che alcuna delle
suddette perplessità fosse stata affrontata.

6. Il bilancio “italiano”
Non è questa la sede per un approfondimento analitico delle ulte-

riori raccomandazioni. 
E’ però necessario sottolineare come l’opera del precedente Go-

verno tecnico (e, in particolare, dell’ex Guardasigilli, Prof.ssa Paola
Severino Di Benedetto) abbia ricevuto unanimi apprezzamenti a Stra-
sburgo, come risulta apertamente dal Rapporto approvato lo scorso
giugno e pubblicato sul sito del Consiglio d’Europa il 1 luglio u.s. 

Si legge, infatti (v. punto 76) che “l’Italia merita un riconosci-
mento per le azioni intraprese al fine di articolare maggiormente la
propria politica in materia di corruzione”, ponendo segnatamente
l’accento sulla legge che porta il nome dell’ex Ministro della Giusti-
zia. Si evidenzia, infatti, come “l’adozione, nel novembre del 2012,
di una nuova legge quadro anti-corruzione è un chiaro segno in tale
direzione”. Come, del resto, si ascrive a merito del Governo Monti
l’intervenuta ratifica sia della Convenzione penale sulla corruzione
(ETS 173) che della Convenzione civile sulla corruzione (ETS 174).
Un plauso, a giudizio del Greco, meritano anche le diverse misure
introdotte con la legge n. 190/2012 “al fine di migliorare la traspa-
renza e la responsabilità nella pubblica amministrazione e discipli-
nare in modo migliore i settori di interesse pubblico compresi, inter
alia, la regolamentazione delle gare d’appalto  e gli appalti pubblici,
i conflitti di interesse, l’integrità e l’etica nella pubblica amministra-
zione, la responsabilità gestionale e la protezione degli informatori”. 

Non è peraltro sfuggita agli attenti occhi del gruppo di lavoro, l’in-
troduzione del rinnovato quadro istituzionale al fine di adottare, at-
tuare, monitorare e valutare le politiche anticorruzione. 

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle Pubbliche Amministrazioni (meglio nota come CiVIT) è stata
designata, com’è noto, quale autorità nazionale in materia di lotta
alla corruzione al fine di attuare l’art. 6 della Convenzione delle Na-
zioni Unite contro la corruzione (UNCAC), nonché gli artt. 20 e 21
della ETS 173 (ossia della Convenzione penale contro la corruzione),
mentre alle amministrazioni di livello nazionale e subnazionale sono
state conferite importanti responsabilità nello sviluppo di programmi
di contrasto alla corruzione e di integrità nel rispettivo settore di at-
tività.

Un bilancio, dunque, assolutamente positivo - seppure con i due
unici punti dolenti in precedenza richiamati – che va senz’altro
ascritto al merito dell’ex Guardasigilli e del Governo Monti, cui va
riconosciuto di aver colmato quel gap di scarsa credibilità, soprattutto
a livello internazionale, che stava conducendo il nostro Paese verso
una pericolosa deriva. 

Spetterà al nuovo Esecutivo proseguire nell’opera di efficienta-
mento del sistema Paese che è auspicabile sia raggiunto in tempi
brevi, anche a livello normativo, nella prospettiva dell’ormai immi-
nente semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE, prevista per
la seconda metà del prossimo anno. 
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nenti del Governo. La risposta del Greco, su questa lacuna normativa
è stata tranchant. Il GRECO, infatti, pur apprezzando l’adozione di
un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni (che adesso si applica chiaramente ai dirigenti e ai consu-
lenti), ha manifestato però dubbi sul fatto che il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adot-
tato recentemente, si applichi ai componenti del Governo dato che il
suo campo di applicazione personae, come indicato all’art. 2 (in re-
lazione agli articoli 1, 3 e 54, d.l. 30 marzo 2011 n. 165), non fa spe-
cifico riferimento a essi3. Il GRECO, dunque, ribadisce la posizione
che debbano essere previsti degli standard di integrità chiari e obbli-
gatori per i componenti del Governo; ciò non può che aumentare la
fiducia dei cittadini nei confronti della classe politica. Il GRECO ha,
peraltro, apprezzato il fatto che le autorità italiane abbiano condiviso
questo punto di vista e abbiano dichiarato l’intenzione di regolamen-
tare questa materia nei prossimi mesi. Il GRECO ha, inoltre, precisato
che, quanto ai membri del Parlamento, esso si è astenuto dal formu-
lare una raccomandazione formale (dato che la materia non rientra
nell’ambito della prima e della seconda valutazione congiunta), pur
sperando che i parlamentari italiani considerassero seriamente l’ela-
borazione di un Codice di comportamento quale segnale pubblico del
loro impegno a un’elevata integrità4. 

5. La seconda questione controversa: l’insufficiente risposta
sanzionatoria sul tema delle società (quotate e non) e sul falso in
bilancio

Con la Raccomandazione XXI, in secondo luogo, il Greco aveva
raccomandato all’Italia “di riesaminare e rafforzare i requisiti in ma-
teria di contabilità per tutte le forme di società (quotate o non quotate
in Borsa) e di assicurare che le relative sanzioni siano efficaci, pro-
porzionate e dissuasive”. Il GRECO ha rilevato di avere ritenuto tale
raccomandazione inattuata nel Rapporto di conformità del 2009 poi-
ché non era stata intrapresa alcuna azione in questo settore. Le autorità
italiane avevano sostenuto che il sistema normativo fosse pienamente
in linea con le Direttive dell’Unione europea5 concernenti la divul-
gazione di informazioni finanziarie e la contabilità e con la Direttiva
dell’Unione Europea in materia di revisione dei conti (Direttiva
2006/43/EC relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati). Le autorità, inoltre, avevano dichiarato che, nonostante
il fatto che fossero stati presentati in Parlamento diversi disegni di
legge, a tutt’oggi non era stata adottata alcuna modifica legislativa
relativa alle attuali esigenze in materia di contabilità delle società. Il
GRECO ha espresso, sul punto, il proprio rammarico circa il fatto
che dall’adozione del Rapporto di valutazione del primo e secondo
ciclo congiunti, nel 2009, non  sia stata intrapresa alcuna azione con-
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3 In particolare, l’art. 2 del d.P.R. n. 62/2013 si applica “ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui  rapporto di lavoro è disciplinato in
base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto”. Il riferimento è,
dunque, a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed am-
ministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Pro-
vince, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case  popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le ammini-
strazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia
per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché
“fino alla  revisione organica della disciplina di settore”, anche al CONI.
4 La questione sarà esaminata nel corso del quarto ciclo di valutazione.
5 Le direttive indicate sono le seguenti: la Direttiva 78/660/EC, quarta di-
rettiva sul diritto societario relativa ai conti annuali; la Direttiva
83/349/EC, settima direttiva sul diritto societario relativa ai conti conso-
lidati; la Direttiva 86/635/EC relativa ai conti degli istituti finanziari; e la
Direttiva 91/764/EC relativa ai conti delle imprese di assicurazione.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 27 giugno 2013

Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M. Cedrangolo (concl. diff.);
Ric. Cosentino

Misure cautelari personali - Presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetto
imputato di concorso esterno in associazione mafiosa - Ele-
menti idonei a vincere la presunzione relativa - Valutazione di
ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo
dell’extraneus alla vita dell’associazione - Sufficienza (Cod.
proc. pen., art. 275, comma 3; Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

Pur operando, nei confronti del concorrente esterno, la presun-
zione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui
all’art. 275, comma 3, c.p.p., occorre tuttavia tener presente che
rispetto a un tale soggetto gli elementi che si richiedono per vin-
cere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il
partecipe del sodalizio: essi infatti non possono identificarsi con
la rescissione definitiva del vincolo sociale (che in tesi è già in-
sussistente), ma devono invece valutarsi in una prognosi di ripe-
tibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo
dell’extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in par-
ticolare, dell’attuale condotta di vita dell’indagato e della persi-
stenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli

ha rigettato gli appelli proposti ai sensi dell’art. 310 c.p.p., nel-
l’interesse di C. N., contro le ordinanze del G.u.p. di Napoli dell’8
gennaio 2013, del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 6 marzo
2013 e del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 7 marzo 2013, con
cui, nei diversi processi riguardanti il C., erano state respinte le
istanze dirette ad ottenere la revoca della misura della custodia
cautelare in carcere.
2. Il Tribunale del riesame ha, preliminarmente, disposto la riu-

nione degli appelli.
Quindi, dopo avere precisato che nei confronti del C. sono state

emesse due distinte ordinanze cautelari, la prima del 7.11.009 di-
sposta in ordine al reato di concorso esterno in associazione ma-
fiosa, la seconda del 28.11.2011 disposta per i reati di cui all’art.
648-ter (capo K1) e artt. 319-321 c.p. (capo P), entrambi aggravati
dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, è passato ad esaminare analitica-
mente le istanze delle difese e i provvedimenti di rigetto assunti
nei diversi procedimenti, in particolare nel procedimento n.
1013/2013 davanti al G.i.p. del Tribunale di Napoli, in quello n.
1821/2013 davanti al Tribunale di S.M. Capua Vetere e nella pro-
cedura n. 1923/2013 sempre davanti al Tribunale di S.M. Capua
Vetere.
I giudici hanno preso atto della sentenza n. 57 del 2013 della

Corte costituzionale - intervenuta successivamente alle ordinanze
di rigetto delle istanze di revoca della misura cautelare - che ha
ridefinito l’ambito operativo dell’aggravante di cui alla L. n. 203

del 1991, art. 7, escludendo la presunzione assoluta a favore della
custodia in carcere per reati commessi con il metodo mafioso o
con la volontà di agevolare associazioni mafiose, e hanno ricono-
sciuto la necessità di rivisitare il profilo delle esigenze cautelari.
Tuttavia, non hanno condiviso l’impostazione difensiva se-

condo cui le esigenze cautelari alla base dei provvedimenti coer-
citivi sarebbero da ritenere non più attuali in presenza del fatto
nuovo costituito dalle dimissioni e dalla perdita di ogni incarico
politico del C.: richiamata la giurisprudenza di legittimità, se-
condo cui anche per il concorso esterno in associazione mafiosa
scatta la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art.
275 c.p.p., comma 3, hanno ritenuto che l’esclusione delle esi-
genze cautelari può operare solo in presenza di segnali di discon-
tinuità del comportamento da parte del concorrente esterno che
evidenzi la presa di distanza dall’associazione di tipo mafioso, di-
scontinuità di cui hanno negato la sussistenza, in quanto la circo-
stanza che C. non rivesta più nè la carica di parlamentare, nè
quella di sottosegretario di Stato e nemmeno quella di coordina-
tore regionale del partito di riferimento non porta a ritenere tale
situazione come sintomatica di una inequivocabile avvenuta dis-
sociazione rispetto al sodalizio camorristico per il quale ha agito
in funzione agevolatrice. A questo proposito il Tribunale ha sot-
tolineato una serie di vicende, tra cui quella dell’Ecoquattro, col-
locabile negli anni 2000-2004, nonchè quella del centro
commerciale (omissis), operazione in cui C., nel febbraio 2007,
spese il suo potere politico per sbloccare la pratica di finanzia-
mento presso l’Unicredit di (omissis), episodi in cui non avrebbe
utilizzato la sua qualità di parlamentare, ma quella di politico ap-
poggiato da uno dei clan più potenti.
Secondo i giudici non deve essere confuso il ruolo politico e il

potere politico del C. con le cariche di partito o istituzionali che
ha ricoperto, in quanto il venire meno di quest’ultime non può
aver esaurito automaticamente il suo peso e la sua caratura poli-
tica, tenuto conto che l’imputato è stato scelto come “referente da
un sodalizio camorristico particolarmente significativo, che non
limita la sua sfera di azione in ambito esclusivamente campano”.
In altri termini, il Tribunale sostiene che l’influenza politica che

C. è in grado di esercitare “prescinde da cariche istituzionali e può
esprimersi in qualsivoglia momento in cui il suo intervento venga
richiesto dal clan dei casalesi”. Pur riconoscendo che i provvedi-
menti cautelari e le ordinanze emesse in sede di riesame hanno
giustificato le esigenze cautelari con riferimento agli incarichi isti-
tuzionali e alle cariche di partito ricoperte, i giudici assumono che
la dismissione da tali incarichi, volontaria o necessitata, “non in-
cide in alcun modo sul potere politico di C.”, che potrebbe nuo-
vamente imporsi qualora rimesso in libertà. D’altra parte,
nell’ordinanza si sottolinea come le difese non abbiano dimostrato
alcuna effettiva discontinuità con il contesto in cui è maturata la
formazione politica del C., sicchè revocate le misure questi
avrebbe “facile gioco a riprendere il suo ruolo e a dare valido con-
tributo all’ulteriore consolidamento e rafforzamento dell’organiz-
zazione ponendo a disposizione della stessa il patrimonio
relazionale conseguito in oltre venti anni di militanza ed espe-
rienza politica reiterando, in tal modo, quel debito di gratitudine,
cui deve i suoi successi”.
In conclusione, vi sarebbe ancora il concreto pericolo di reite-

razione del reati, fronteggiabile, secondo il Tribunale, solo con la
custodia cautelare in carcere.
3. Gli avvocati Stefano Montone e Agostino De Caro, nell’in-

teresse di C. N., hanno proposto ricorso per cassazione.
Con il primo gruppo di motivi deducono il travisamento del

fatto da parte del Tribunale e la manifesta illogicità della moti-
vazione con cui i giudici del riesame hanno rigettato le richieste
di revoca delle misure cautelari della custodia in carcere disposte
con le ordinanze emesse nel novembre del 2009 e nel novembre
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del 2011. Si sostiene che le originarie esigenze cautelari, prospet-
tate nelle due ordinanze risalenti, avrebbero dovuto essere rite-
nute superate da una serie di elementi sopravvenuti negli anni
successivi, costituiti in particolare dalla perdita dello status di
parlamentare e dalle dimissioni dalle cariche rivestite dal C., si-
tuazioni che i giudici avrebbero dovuto considerare per giungere
ad una diversa valutazione delle esigenze cautelari, soprattutto
perchè la condizione soggettiva dell’indagato e, quindi, i suoi
presunti legami politici sono stati presi in considerazione nel-
l’emissione delle misure cautelari.
Sotto un altro profilo, si sottolinea come il Tribunale non abbia

valutato attentamente la circostanza - rappresentata dalla difesa -
relativa al decorso del tempo rispetto alla cessazione delle con-
dotte contestate, risalenti al 2004, per quanto riguarda la conte-
stazione del concorso esterno, e agli anni 2006-2007 in relazione
ai fatti contestati nel processo c.d. “il principe e la ballerina”.
Inoltre, si rappresenta come nessun rilievo sia stato dato all’at-

teggiamento processuale del C., il quale ha sempre manifestato la
“massima volontà di cooperare con la giustizia”, come dimostrano
le scelte processuali volte a definire prontamente i processi e, so-
prattutto, l’essersi costituito in carcere prima dell’insediamento
delle nuove Camere.
I ricorrenti evidenziano come tali situazioni siano state ritenute

dall’ordinanza impugnata “più apparenti che reali”, incorrendo in
un vero e proprio travisamento del fatto, per avere invertito il ra-
gionamento logico e fattuale alla base sia delle ordinanze cautelari
genetiche, sia dei provvedimenti con cui sono state respinte le ri-
chieste di revoca delle misure cautelari nei due procedimenti da-
vanti al Tribunale di S. M. Capua Vetere, fondate, ancora una
volta, sul ruolo politico attivo rivestito dal C., in qualità di parla-
mentare e di sottosegretario di Stato.
In sostanza, si lamenta che il Tribunale di Napoli non abbia

preso in alcuna considerazione la dedotta inadeguata valutazione
del profilo cautelare basato, evidentemente, su esigenze venute
meno a seguito della cessazione degli incarichi pubblici rivestiti
dal C..
Con il secondo gruppo di motivi, afferenti prevalentemente

all’ordinanza emessa nel processo c.d. “il principe e la balle-
rina”, i ricorrenti difensori hanno dedotto la violazione degli
artt. 274 e 275 c.p.p., in ordine alla valutazione delle esigenze
cautelari e alla sussistenza della presunzione di adeguatezza
della custodia in carcere, nonché il vizio di motivazione al ri-
guardo. Anche in questo caso si lamenta che i giudici non ab-
biano tenuto conto della novità della situazione riguardante le
esigenze cautelari nel momento in cui l’indagato ha dismesso
ogni incarico politico e istituzionale, nè dell’elemento relativo
al decorso del tempo dai fatti contestati.
Viene criticata la motivazione dell’ordinanza impugnata che si

limita a ripetere argomentazioni utilizzate da altre autorità giudi-
ziarie, intervenute in momenti in cui non si erano ancora verificate
le evenienze sopravvenute cui la difesa ha fatto riferimento (ad
esempio, all’epoca di tali provvedimenti richiamati dal Tribunale
di Napoli non erano ancora intervenute le dimissioni di C.).
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che

richiede segnali inequivoci di discontinuità da parte del concor-
rente esterno rispetto all’associazione mafiosa, ma non ha preso
in alcuna considerazione le dichiarazioni e iniziative pubbliche
da parte del C. contro le organizzazioni camorristiche, elementi
questi che rappresentano un segno di discontinuità.
Infine, si è evidenziata l’assenza di ogni risposta in merito alla

richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto, in consi-
derazione del fatto che l’automatica applicazione della custodia
in carcere in presenza di esigenze cautelari è stata dichiarata il-
legittima dalla Corte costituzionale per l’aggravante della fina-
lità mafiosa.

In conclusione, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impu-
gnata.

Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
4.1. Per quanto riguarda la contestazione di concorso esterno

in associazione di tipo mafioso il Tribunale ha, correttamente, ri-
tenuto che ricorra la presunzione di pericolosità prevista dall’art.
275 c.p.p., comma 3, in ordine alle esigenze cautelari, in quanto
il concorso esterno integra comunque una forma di partecipazione
nel reato associativo e persegue il fine di agevolare l’attività del
sodalizio. Inoltre, richiamando alcune decisioni di questa Corte,
ha ribattuto alle argomentazioni difensive e ha escluso che in ma-
teria di concorso esterno sia impossibile il recesso dall’associa-
zione, precisando che questo coincida con “percepibili segnali di
discontinuità di comportamento” che segnino la presa di distanza
dall’associazione di tipo mafioso da parte del concorrente.
Quindi i giudici dell’appello cautelare hanno escluso la pre-

senza di “inequivoci sintomi di dissociazione” e, in particolare,
hanno ritenuto che la “dismissione” dalle cariche politiche e isti-
tuzionali da parte del C. non consente il superamento della pre-
sunzione relativa di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, perchè il
venir meno delle cariche non avrebbe scalfito il “peso e la cara-
tura politica” del ricorrente, ancora in grado di esercitare una
sua influenza politica e di riprendere i contatti con il clan dei ca-
salesi ai quale assicurare quelle coperture per realizzare affari
illeciti, sfruttando la rete di relazioni e di conoscenze formatasi
in anni di attività politica, svolta anche grazie al supporto del-
l’associazione camorristica.
In conclusione, secondo i giudici, la revoca delle misure caute-

lari consentirebbe a C. di “riprendere il suo ruolo” e “dare valido
contributo all’ulteriore consolidamento e rafforzamento dell’or-
ganizzazione ponendo a disposizione della stessa il patrimonio re-
lazionale conseguito in oltre venti anni di militanza ed esperienza
politica reiterando, in tal modo, quel debito di riconoscenza cui
deve i suoi successi”. Su queste basi è stato ritenuto sussistente il
pericolo di reiterazione dei reati, fronteggiabile, secondo il Tribu-
nale di Napoli, con la custodia in carcere.
4.2. Se appare corretta l’affermazione secondo cui la presun-

zione di pericolosità circa la sussistenza delle esigenze cautelari
trova applicazione anche per il concorso esterno in associazione
mafiosa, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione (Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini; Sez. 6,
21 ottobre 2010, n. 42922, Lo Cicero; Sez. 2, 18 novembre 2004,
n. 48444, Cozza; Sez. 6, 20 ottobre 1995, n. 3722, Masselli) e da
ultimo riconosciuto, indirettamente, anche dalla Corte costituzio-
nale con la sentenza n. 57 del 2013, tuttavia non può condividersi
la motivazione con cui il Tribunale ha giustificato la sussistenza
del concreto pericolo di reiterazione per il reato di concorso
esterno in associazione.
In questo caso, avendo la difesa dell’indagato posto in evidenza

una serie di elementi nuovi diretti a dimostrare la non attualità
delle esigenze cautelari, il Tribunale non si è limitato a verificare
l’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, ma ha
replicato alle deduzioni difensive, offrendo una motivazione più
rigorosa, ma che nella vantazione delle esigenze cautelari ha finito
per parificare C. ad un partecipe dell’associazione mafiosa, ricer-
cando, in sostanza, i segni di una sua dissociazione.
Infatti, nei confronti di un indagato per un reato associativo di

tipo mafioso la presunzione di pericolosità sociale, che a norma
dell’art. 275 c.p.p., comma 3, impone la misura della custodia cau-
telare in carcere, può essere superata soltanto quando risulti di-
mostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con
l’organizzazione criminosa ovvero quando il venir meno della
presunzione legale di pericolosità derivi da elementi concreti e
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specifici che, seppure non rivelino una vera e propria rescissione
del rapporto associativo, tuttavia dimostrino in concreto un con-
sistente allontanamento rispetto all’associazione.
Invece, diversa è la valutazione che deve essere compiuta

nell’ambito operativo della presunzione di cui al citato art. 275
c.p.p., comma 3, in riferimento alla posizione del concorrente
esterno nel reato associativo, nel senso che gli elementi che si
richiedono per superare la presunzione iuris tantum non possono
coincidere con quelli del partecipe. In quest’ultimo caso vi è un
affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto
che lega il semplice concorrente all’associazione, per il quale la
dissociazione non può essere considerata un elemento in grado
di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di
relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia essa
una relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero
con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo,
deve comunque riconoscersi che l’indagato resta estraneo all’or-
ganizzazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei
a superare la presunzione di pericolosità. In particolare, si trat-
terà di elementi diretti a sostenere l’impossibilità o l’elevata im-
probabilità che il concorrente esterno possa ancora fornire un
contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno
degli interessi comuni con l’associazione o, ancora, la perdita
di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla so-
pravvivenza del gruppo criminale. In questi termini si è già pro-
nunciata questa stessa Sezione che, dopo avere riconosciuto che
nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui
all’art. 275 c.p.p., comma 3, ha precisato che occorre tuttavia
tener presente che rispetto a un tale soggetto gli elementi che si
richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da
quelli richiesti per il partecipe del sodalizio: essi infatti “non
possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo
sociale (che in tesi è già insussistente) ma devono invece valu-
tarsi in una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che
ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consor-
teria”, tenendo conto, in particolare, dell’attuale condotta di vita
dell’indagato e della persistenza o meno di interessi comuni con
il sodalizio mafioso (Sez. 6, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini).
In sostanza, per il concorrente esterno i parametri per superare
la presunzione non coincidono con la rescissione definitiva del
vincolo associativo, ma comportano una prognosi in ordine alla
“ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contri-
buto dell’extraneus alla vita della consorteria”.
4.3. Nel caso di specie il Tribunale napoletano ha fatto riferi-

mento, in via prevalente, alla operatività del clan dei casalesi, cioè
all’associazione criminosa di riferimento dell’indagato, senza però
tenere in debita considerazione che al C. è stato contestato il con-
corso esterno in associazione e non la partecipazione nel sodalizio.
Infatti, nell’escludere i segnali di discontinuità delle condotte del
C. dall’associazione camorristica, così come rappresentati dalla
difesa, ha preso in esame soprattutto i fatti oggetto delle contesta-
zioni, in particolare la vicenda della Ecoquattro e quella del centro
commerciale (omissis), risalenti rispettivamente agli anni 2000-
2004 e 2007, senza alcun riferimento concreto alla capacità del-
l’indagato a fornire ancora un contributo alla cosca.
Invero, nell’ordinanza impugnata si afferma che C. sarebbe an-

cora oggi in grado di “aiutare” l’associazione camorristica in virtù
del suo potere politico, ma si tratta di una indicazione che appare
apodittica, nella misura in cui non trova riscontro in fatti e com-
portamenti recenti, ma solo in vicende risalenti e in vantazioni in-
dimostrate circa il suo residuo “potere politico” nella zona di
influenza campana. Con riferimento a quest’ultimo aspetto il Tri-
bunale ha completamente svalutato il fatto, oggettivo, che C., a
seguito delle indagini a suo carico, ha “perso” tutti gli incarichi
istituzionali e politici, cioè proprio quegli incarichi ai quali si sono

riferite le ordinanze cautelari genetiche e quelle emesse in sede
di riesame per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari.
In relazione alla materia dei reati contro la pubblica ammini-

strazione - ma il principio può applicarsi alla presente fattispecie
- si è affermato che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pe-
ricolosità sociale dell’incolpato non è di per sè impedito dalla
circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito
l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta ad-
debitata, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motiva-
zione in merito alla “mancata rilevanza della sopravvenuta
cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto
che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di ana-
loghe condotte criminose da parte dell’imputato” (Sez. 6, 28
gennaio 1997, n. 285, Ortolano; Sez. 6, 16 dicembre 2009, n.
1963, Rotondo). In altri termini, si richiede in questi casi che la
validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il
rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata
sia reso probabile da una “permanente posizione soggettiva
dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur
nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte an-
tigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa ca-
tegoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso”
(Sez. 6, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri).
Ebbene ciò che risulta carente nella motivazione dell’ordi-

nanza in esame è una verifica concreta e attuale sulla reale ca-
pacità del C., anche a seguito della dismissione delle sue
cariche, di reiterare i reati che gli sono stati contestati: manca
nella analisi del provvedimento impugnato un accenno a fatti
e circostanze che dimostrino una tale capacità ovvero un inte-
resse del clan di riferimento a rivolgersi ancora all’indagato,
anche dopo quello che può definirsi un suo “tracollo politico”
e, soprattutto, manca il riferimento ad episodi da cui desumere
che anche successivamente ai fatti contestati, piuttosto risalenti
nel tempo, il C. abbia continuato a mantenere relazioni con
l’organizzazione criminosa. Il Tribunale non ha indicato
“fatti”, ma ha svolto una valutazione astratta sulla consistenza
del “potere politico” dell’indagato, valutazione che deve essere
riempita di contenuti concreti rivolti all’attualità e non riferiti
solo al passato.
Peraltro, l’affermazione in ordine al suo residuo potere, di po-

litico fortemente appoggiato da un potente clan, se non supportata
da elementi concreti risulta contraddetta da quella che può essere
una massima di esperienza, secondo cui le organizzazioni camor-
ristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici “bruciati”.
4.4. Per quanto riguarda le esigenze cautelari connesse agli altri

reati, si rileva che il Tribunale, pur dando atto dell’intervenuta
sentenza n. 57 del 2013 della Corte costituzionale - che ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 c.p.p.,
nella parte in cui nel prevedere che per i delitti aggravati dalla L.
n. 203 del 1991, art. 7 è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussi-
stono esigenze cautelari, non fa salva l’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure - non ha offerto alcuna
risposta specifica alla richiesta della difesa di sostituire la misura
disposta con altra meno gravosa, limitandosi ad affermare, immo-
tivatamente, che l’unica misura per fronteggiare il pericolo di rei-
terazione dei reati sia quella custodiale.
Su tali punti la motivazione è mancante (tuttavia, dagli atti ri-

sulta che per il delitto di cui al capo K1, nelle more del processo,
l’originaria misura è già stata sostituita con gli arresti domiciliari;
mentre è ancora sub iudice il delitto di cui al capo P a seguito di
un ultimo annullamento da parte della Corte di cassazione).
5. Per questi motivi l’ordinanza deve essere annullata con rinvio

al Tribunale di Napoli per un nuovo esame, che tenga conto di
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quanto sopra indicato.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94

disp. att. c.p.p., comma 1-ter. (omissis)

SEZIONE V - 19 febbraio 2013

Pres. Ferrua, Rel. Guardiano, P.M. Scardaccione (concl.
conf.); Ric. P.M. in proc. F.

Misure cautelari personali - Presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, C.p.p. nei con-
fronti di soggetto imputato di concorso esterno in associazione
di tipo mafioso - Superamento della presunzione relativa - Va-
lutazione prognostica di ripetibilità della situazione che ha
dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita dell’associa-
zione - Sufficienza (Cod. proc. pen., art. 275, comma 3; Cod. pen.
artt. 416 bis, 110)

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui
all’art. 275, comma 3, c.p.p. opera anche nel caso in cui sia stata
contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso, ma può essere superata valutando in via prognostica
la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo del-
l’extraneus alla vita della consorteria e, in questa prospettiva, te-
nendo conto dell’attuale condotta di vita e della persistenza o
meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità
di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussi-
stente. (2)

Fatto e diritto
Con ordinanza emessa il 19.9.20102 il tribunale del riesame di

Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., accoglieva l’appello proposto da
F. E. avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini pre-
liminari del tribunale di Napoli in data 7.5.2012, con cui veniva
rigettata istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cau-
telare della custodia in carcere imposta al suddetto F., e, di con-
seguenza, revocava le ordinanze con cui il menzionato giudice
per le indagini preliminari, in data 3 novembre e 29 novembre
2011, aveva applicato all’indagato la misura cautelare della cu-
stodia in carcere in relazione ai reati ex artt. 110 e 416 bis c.p.;
art. 81 c.p., D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 86 e 87, L. n. 203
del 1991, art. 7; artt. 319 e 321 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7; art.
353 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, di cui ai capi A), B); E) ed L)
dell’imputazione provvisoria all’uopo il Tribunale riteneva che
fossero venute meno le esigenze cautelari.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha pro-

posto tempestivo ricorso il pubblico ministero presso il tribunale
di Napoli, lamentando l’erronea applicazione della legge penale,
l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza
impugnata, che, inoltre, omette di motivare su alcuni elementi di
fatto ritenuti decisivi dal ricorrente.
In particolare il pubblico ministero rileva che il tribunale del

riesame non ha tenuto conto della stabilità del patto concluso tra
il F., nella sua qualità di sindaco del comune di (omissis), e l’or-
ganizzazione a delinquere di stampo camorristico denominata
“clan dei Casalesi” per orientare verso imprese controllate dal so-
dalizio camorristico gli appalti e le commesse pubbliche rientranti
nell’attività amministrativa cui era preposto il F., patto che, ad av-
viso dell’organo della pubblica accusa, si è mantenuto stabile ben
oltre il primo mandato ottenuto dall’indagato nell’anno 2003, per
cui in motivazione si sarebbero dovuti individuare elementi di ben
maggiore pregnanza di quelli individuati dal tribunale del riesame
per ritenere venuto meno il suddetto patto, apparendo, pertanto,

inconferente il precedente giurisprudenziale di legittimità citato
a sostegno della propria decisione dai giudici di merito, che, con
riferimento ad un caso, come quello in esame, di concorso esterno
in associazione a delinquere di stampo mafioso, individua il cri-
terio per vincere la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma
3, nella ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al
contributo dell’extraneus alla vita della consorteria, in quanto in
questo caso la condotta del F. in favore del sodalizio camorristico
è stata reiterata nel tempo.
Evidenzia, inoltre, il ricorrente come gli stessi elementi utiliz-

zati dal tribunale del riesame per ritenere vinta la presunzione
erano stati dallo stesso tribunale, in sede di riesame, ritenuti as-
solutamente neutri di fronte alla gravità delle contestazioni, per
cui la nuova decisione appare contraddittoria con quanto affer-
mato dallo stesso tribunale in precedenza. Rileva ancora il pub-
blico ministero come sia del tutto irrilevante il riferimento,
operato dal tribunale del riesame, all’annullamento da parte della
giustizia amministrativa del provvedimento di scioglimento per
infiltrazioni mafiose del comune di (omissis), allo scopo di retro-
datare le condotte illecite ascrivibili al F., che, invece, con riferi-
mento al concorso esterno ed al reato di corruzione, si sono
protratte ben oltre il 2007, come dimostrato dalle dichiarazioni
rese in sede di incidente probatorio dal coindagato M. G., impren-
ditore espressione del “clan dei Casalesi”, il quale ha riferito di
ulteriori dazioni di denaro al F. sino al 2010 finalizzate a coprire
le spese sostenute per le sue campagne elettorali in occasione del
rinnovo del consiglio comunale di (omissis) e del consiglio della
Regione Campania, nonchè per il ricorso presentato al tribunale
amministrativo regionale contro lo scioglimento del consiglio co-
munale di (omissis), circostanze del tutto neglette dal tribunale
del riesame. Privo di fondamento, infine, evidenzia il ricorrente,
deve considerarsi il riferimento fatto in motivazione dai giudici
di merito alla ampia eco mediatica della vicenda, che avrebbe
avuto un effetto di delegittimazione sul piano politico e istituzio-
nale del F., al punto da impedirgli la reiterazione della condotta,
in quanto il F. riveste attualmente ancora la carica di consigliere
regionale, dalla quale è solo sospeso, ma in cui sarà reintegrato
in seguito alla scarcerazione.
Tanto premesso, il ricorso del pubblico ministero appare fon-

dato per le seguenti ragioni.
Il tribunale del riesame di Napoli, investito del ricorso proposto

dal F. ex art. 310 c.p.p., esclusivamente sotto il profilo del dedotto
venir meno delle esigenze cautelari, ha posto a fondamento della
propria decisione i principi, condivisibili, affermati dalla giuri-
sprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui la presun-
zione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275
c.p.p., comma 3, opera anche nel caso in cui sia stata contestata
la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso,
ma può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità
della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla
vita della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo conto del-
l’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi
comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la re-
scissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (cfr. Cass.,
sez. VI, 8.7.2011, n. 27685, Mancini, rv. 250360).
I giudici di merito, pertanto, senza pronunciarsi in ordine al pro-

filo dei gravi indizi di colpevolezza (non contestato con l’atto di
appello), hanno desunto da una serie di circostanze di fatto la ir-
ripetibilità della situazione che ha dato vita al contributo del F. al
“clan dei Casalesi”, ritenendo evidentemente ed implicitamente
venuto meno quel contesto di interessi comuni tra quest’ultimo e
gli esponenti dell’organizzazione camorristica, che aveva giusti-
ficato l’adozione a suo carico delle ordinanze di custodia cautelare
in carcere in precedenza indicate. Tali circostanze, in particolare,
venivano individuate nella “relativamente remota collocazione
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temporale” delle condotte oggetto della contestazione provvisoria,
tutte collocabili, secondo il tribunale del riesame, in un arco tem-
porale compreso tra gli anni 2003-2007 e, comunque, “sino ad
epoca certamente più remota” del 2009 (momento in cui si sa-
rebbe concluso, come da contestazione, il contributo esterno for-
nito dal F. al “clan dei Casalesi”), nonchè nella condizione di
soggetto incensurato del F. e nel lungo periodo di custodia caute-
lare sofferto da quest’ultimo, a far data dal 15.11.2011.
Di conseguenza, in considerazione anche della “radicale dele-

gittimazione sul piano istituzionale e politico della figura dell’im-
putato”, oggettivamente derivante dalla “ampia eco mediatica che
la complessiva vicenda ha avuto (in specie nel territorio caser-
tano)”, ad avviso del tribunale del riesame appare “altamente im-
probabile” che il F., avendo dismesso tutte le cariche istituzionali
in precedenza rivestite, costituenti, “secondo l’ipotesi accusatoria,
l’indefettibile presupposto delle condotte ascritte”, “possa in fu-
turo nuovamente commettere reati della stessa specie di quelli per
i quali si procede” (cfr. p. 3 dell’impugnata ordinanza).
Il tribunale, tuttavia, è incorso in una evidente omissione moti-

vazionale che inficia la linearità del suo percorso argomentativo,
laddove non ha tenuto minimamente in considerazione i rilievi
dell’organo della pubblica accusa in ordine al contenuto delle di-
chiarazioni (consacrate nel verbale depositato dal pubblico mini-
stero all’udienza camerale del 19.9.2012), rese in sede di incidente
probatorio dal coindagato M. G., ritenuto referente imprendito-
riale del “clan dei Casalesi”, il quale ha riferito di continue dazioni
di denaro da lui effettuate in favore del F., nel quadro dell’accordo
concluso da quest’ultimo con l’organizzazione mafiosa, succes-
sive alla concessione dell’appalto per la riqualificazione urbana
del 2007, concretizzatesi, in particolare, nel versamento di
10.000,00 Euro per la campagna elettorale per il rinnovo del con-
siglio regionale campano del 2010;
nella corresponsione di 30.000,00 Euro per la campagna elet-

torale del 2008 per il rinnovo dell’amministrazione comunale di
(omissis);
nel versamento di ulteriori 10.000,00 Euro a titolo di contributo

per sostenere le spese legali relative al ricorso presentato dal F.
alla giustizia amministrativa avverso il provvedimento di sciogli-
mento del consiglio comunale di (omissis) per infiltrazioni camor-
ristiche adottato ai sensi del D.L. 20 dicembre 1993, n. 529,
convertito in L. 11 febbraio 1994, n. 108. Si tratta di una omis-
sione rilevante, in considerazione della potenziale idoneità degli
elementi rappresentati dal pubblico ministero a contraddire il nu-
cleo portante della motivazione del tribunale del riesame, in
quanto apparentemente sintomatici di una persistenza di interessi
comuni tra il F. e gli ambienti camorristici in precedenza indicati,
che, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, si pro-
trae ben oltre l’anno 2007, per giungere sino al 2010, secondo una
cadenza temporale non incompatibile con la contestazione formu-
lata in sede cautelare (peraltro fluida, tenuto conto della sua prov-
visorietà), in cui la condotta di concorso esterno veniva contestata
come posta in essere “almeno fino al 2009”, formula che non
esclude il suo protrarsi oltre tale data.
Va, altresì, rilevato che la vicenda in relazione alla quale si sa-

rebbero protratte nel tempo le dazioni di denaro al F., formante
oggetto del reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., L. n. 203 del 1991,
art. 7, contestato al F. ed al M. nel capo E) dell’imputazione, ap-
pare, allo stato degli atti, ancora sub iudice, in quanto l’ordinanza
con cui il tribunale del riesame di Napoli, in data 6.12.2012, con-
fermava sul punto l’originario titolo cautelare adottato il 3.11.2011
dal giudice per le indagini preliminari, in data 26.4.2012 è stata
annullata dalla VI sezione della Corte di Cassazione, anche in re-
lazione all’ipotesi di concorso esterno, con rinvio per nuovo
esame al tribunale del riesame di Napoli, la cui decisione, come
rilevato dal difensore del F. nella memoria innanzi indicata, non

è stata ancora depositata pur essendo stata fissata la relativa
udienza camerale di discussione per il 19.9.2012, per cui, allo
stato e sulla base degli atti conoscibili da questa Corte di Cassa-
zione, non può ritenersi venuto meno l’originario quadro di gra-
vità indiziaria per il delitto di cui agli artt. 319 e 321, L. n. 203
del 1991, art. 7, rispetto al quale, peraltro, le dichiarazioni del M.,
acquisite dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare
nei confronti del F., rappresentano un nuovo elemento di accusa
non preso in considerazione nè dal tribunale del riesame, nell’or-
dinanza del 6.12.2012, nè dalla Corte di Cassazione, nella sen-
tenza di annullamento con rinvio del 26.4.2012, e che invece
andrà valutato dal tribunale del riesame in sede di rinvio, essendo
state prodotte tali dichiarazioni, come rappresentato nel ricorso
dal pubblico ministero, anche nella relativa udienza di rinvio del
19.9.2012.
Ed identiche considerazioni valgono anche in relazione alla sen-

tenza con cui questa stessa Sezione, in data 28.9.2012, con moti-
vazione depositata l’11.2.2013, ha annullato con rinvio per nuovo
esame l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli, che, in data
14.12.2011, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari il
29.11.2011 per il reato di cui all’art. 353 c.p., L. n. 203 del 1991,
art. 7.
In conclusione, non pronunciandosi sul significato da attribuire

alle dichiarazioni del M. nella valutazione da compiere sulla sus-
sistenza o meno delle esigenze cautelari presunte per legge nei
confronti del F., il tribunale del riesame ha dato vita ad una signi-
ficativa omissione motivazionale, incidente anche sulla coerenza
logica della motivazione stessa, che, pur richiamandosi ai principi
della richiamata sentenza “Mancini”, non ne ha fatto accorto uso,
trascurando di valutare elementi di fatto indispensabili per verifi-
care se sia venuta effettivamente meno la persistenza di interessi
comuni tra il F. ed il “clan dei Casalesi” e, quindi, divenuta real-
mente irripetibile quella situazione di cointeressenza che ha dato
luogo al contributo fornito dal F. stesso alla vita dell’organizza-
zione mafiosa in qualità di extraneus, omissione riconducibile al
vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), pacificamente
censurabile con il mezzo del ricorso per Cassazione avverso i
provvedimenti in tema di misure cautelari personali (cfr., ex plu-
rimis, Cass., sez. II, 17/09/2008, n. 39504, F. e altro).
Sulla base delle svolte considerazioni, le osservazioni difensive,

di cui alla memoria depositata il 12.2.2012, sulla inammissibilità
del ricorso del pubblico ministero ovvero sulla infondatezza dei
motivi che ne sono a fondamento, (derivante quest’ultima da una
serie di elementi di fatto dai quali la difesa del F. deduce la man-
canza di esigenze cautelari da salvaguardare), non possono essere
accolte, in quanto la ragione dell’accoglimento del ricorso del
pubblico ministero, che assorbe in sè ogni altra doglianza, si in-
dividua proprio nella mancanza di motivazione in ordine ad un
punto rilevante ai fini della decisione, sul quale, dunque, il tribu-
nale del riesame si dovrà pronunciare in sede di rinvio, nel con-
traddittorio tra le parti, provvedendo a colmare l’indicata lacuna
motivazionale.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza,

con rinvio al tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.
(omissis)

(1) (2) Concorso esterno e presunzione di “pericolosità”

1. Premessa
Le decisioni in commento pongono pregnanti interrogativi in

ordine alle modalità operative della presunzione di cui al comma
3 dell’art. 275 c.p.p. in rapporto alla fattispecie di “concorso
esterno”.
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di cui all’art. 274 c.p.p.: il giudice deve considerarle sussistenti a
meno che non consti la “prova” della loro mancanza (“prova” di
tipo negativo);
- una seconda, a carattere assoluto, concerne la scelta della mi-

sura cautelare personale: ove non sia raccolta la anzidetta “prova”
negativa, prevale la previsione vincolante di adeguatezza della
sola misura della custodia cautelare in carcere, con esclusione di
ogni altra diversa soluzione.
In tale, ultima, prospettiva, il giudice sarebbe esonerato «dal

dovere di motivare l’applicazione della misura a fronte della de-
duzione difensiva di elementi generici (quali, ad esempio, il peri-
colo di carcerazione già sofferto, l’incensuratezza, l’assenza di
carichi pendenti, il non essersi dato alla latitanza, ecc..)»3.
E così, la allegazione di elementi generici non comporta l’ob-

bligo di motivazione del giudice circa la loro idoneità a superare
la presunzione stessa; diversamente, si verrebbe a svuotare la pre-
sunzione del suo dato peculiare, costituito dalla “inversione della
prova”, cui consegue, indefettibilmente, quello della prospetta-
zione di specifici elementi di segno contrario.
Inoltre, la mancanza di esigenze cautelari non può desumersi

nemmeno dai precedenti penali e giudiziari e dalla giovane età
del soggetto attinto da provvedimento cautelare posto che, in ra-
gione della presunzione in oggetto, la prova della insussistenza di
esigenze cautelari non può essere integrata da quegli stessi ele-
menti cui, ove non operi la predetta presunzione, fa riferimento il
Legislatore nell’art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ai fini della adegua-
tezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione
già operata dal Legislatore con esito negativo4.
La previsione di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p., comunque,

è stata oggetto di attenzioni da parte della Corte costituzionale e
della Cassazione.

3. Segue. Gli interventi giurisprudenziali
Innanzitutto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti
dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cau-
telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipo-
tesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure. La norma denunciata assoggetta i
reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da essa
considerati a uno speciale e più severo regime cautelare, omologo
a quello prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure de-
littuose, dall’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del co-
dice di procedura penale. 
La Corte, pertanto, ha reputato estensibili ai procedimenti rela-

tivi a detti reati le ragioni che hanno indotto la Corte stessa, con
la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente ille-
gittima l’analoga presunzione prevista dall’art. 275, comma 3,
c.p.p. in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-
bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale). Al
pari di tali delitti, neanche le fattispecie in esame potrebbero es-
sere, infatti, assimilate, ai delitti di mafia, relativamente ai quali
questa Corte ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di
adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina potrebbe essere infatti
realizzato, anche nelle ipotesi aggravate cui la norma censurata
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Ed il profilo assume rilevo tanto più significativo se si pensa ai
processi a carico degli “imputati eccellenti”, per i quali, prima
della sentenza n. 32412 (Cosentino), la presunzione de qua ha
avuto sempre un’aura di assolutezza.
Non è di secondario rilievo, comunque, ricostruire la “crono-

logia” della pronunce in oggetto. 
Soprattutto le vicende della prima sono emblematiche nel raf-

fronto con la importante decisione n. 57 della Corte costituzionale;
in questa prospettiva, la data di celebrazione della camera di con-
siglio e quella, “successiva”, di deposito della motivazione non
sono indifferenti.
L’udienza in camera di consiglio si è celebrata prima del deposito

della menzionata decisione della Corte costituzionale (29 marzo
2013); mentre la motivazione è stata depositata (10 giugno 2013) a
circa tre mesi di distanza dal pronunciamento del Giudice delle Leggi.
E non è un caso che il 19 giugno 2013 - a seguito di camera di

consiglio celebratasi il 30 maggio 2013 - le Sezioni Unite abbiano
avvertito l’esigenza di chiarire che «la presunzione contenuta
nell’art. 275, comma 3, c.p.p. deve intendersi, per essere consi-
derata costituzionalmente compatibile, relativa e dunque supera-
bile da elementi di segno opposto che debbono però essere
costituiti da elementi specifici in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure»1.
Nella specie, le Sezioni Unite erano state investite per la riso-

luzione della questione, oggetto di contrasto in giurisprudenza,
«se la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in car-
cere consenta di sostituire detta misura, successivamente alla sua
adozione, con altre meno afflittive, oppure permetta soltanto di
revocarla qualora le esigenze cautelari siano del tutte venute
meno».
Il Supremo consesso nomofilattico, prendendo atto della men-

zionata pronuncia n. 57 della Corte costituzionale nonché della
sentenza delle Sezioni Unite del 19 luglio 20122 - di cui si dirà -
ha dato soluzione positiva al quesito.
Meno tortuoso il percorso che ha condotto alla adozione della

seconda decisione (Cosentino), postuma rispetto alle vicende testé
descritte, ed elevabile quasi a mo’ di “compendio chiarificatore”
del modo di intendere il disposto di cui al comma 3 dell’art. 275
c.p.p. rispetto alla peculiare ipotesi di reati considerata.
In questa prospettiva, sembrerebbe aver ricevuto soluzione il

problema concernente la “natura” della presunzione de qua ri-
spetto alla ibrida figura del concorso esterno nonché la possibilità
di graduazione della misura carceraria in tale ipotesi.
A dispetto della prima, la seconda pronuncia che si commenta,

infatti, presenta una struttura motivazionale abbastanza estesa ed
analitica sul punto controverso, apparendo sicuramente esplicita
ed esaustiva nella affermazione di principio contenuta nella mas-
sima. 
Ambedue, comunque, impongono di effettuare un - doveroso -

approfondimento dogmatico con il precipuo obiettivo di appro-
dare ad una ricostruzione appagante della categoria.

2. Le “presunzioni” di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p.
Un simile approfondimento deve tener conto, a mo’ di abbrivio,

delle peculiarità connotanti la disposizione di cui al comma 3
dell’art. 275 c.p.p..
La previsione, oggetto di diversi interventi novellistici, rac-

chiude una duplice presunzione:
- una prima, a carattere relativo, riguarda le esigenze cautelari

1 Cass., Sez. Un., 30 maggio 2013, n. 26711, in Dir. Giust., 2012, 20
giugno, con nota di BOSSI. 
2 Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 34474, inedita. 

3 Cass., Sez. II, 13 marzo 2008, n. 16615, Vitagliano, in Cass. pen.,
2009, 3012.
4 Cass., Sez. IV, 27 marzo 2003, n. 23778, Durante, in Arch. nuova
proc. pen., 2007, 461.
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fa riferimento, con condotte profondamente diverse tra loro, in-
dipendenti da una struttura criminale organizzata, e tali, dunque,
da proporre esigenze cautelari affrontabili anche con misure di-
verse dalla custodia carceraria5. 
Specularmente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzio-

nale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte
in cui prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(associazione per delinquere finalizzata al “traffico di stupefa-
centi”), è applicata la “sola” custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano
esigenze cautelari6.
Pronuncia identica è stata adottata rispetto alla ipotesi di omi-

cidio, ex art. 575 c.p.7.
Infine, i principi fissati dalle decisioni in menzione sono stati

affermati, da ultimo, con la declaratoria di illegittimità costituzio-
nale del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. in relazione al delitto di cui
all’art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti di cui
agli artt. 473 e 474 c.p.8
In applicazione degli enunciati principi, le Sezioni Unite hanno

affermato la regola di diritto secondo cui la presunzione di ade-
guatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere
di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. non opera in relazione al reato
di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti co-
stituita al fine di commettere fatti di lieve entità9.

4. Il rigore della presunzione rispetto alle ipotesi “associative”
Da quanto precede si evince come la assolutezza delle presun-

zioni di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p. afferisca specifica-
mente ai reati di “criminalità organizzata”. 
In tale prospettiva, in ordine alla revoca della custodia cautelare

in carcere applicata nei confronti di indiziati del delitto di cui al-
l’art. 416-bis c.p., si è precisato che l’art. 275, comma 3, c.p.p.
pone una presunzione di pericolosità che può essere superata solo
qualora si dimostri che l’associato abbia stabilmente rescisso i
suoi legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza
che sul giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto
della inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione;
conseguentemente, la prova contraria, costituita dall’acquisizione
di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari,
si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e per
ciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile)
che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’or-

ganizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza
che, ove non sia dimostrato che detti eventi si sono verificati, per-
siste la presunzione di “pericolosità”10.
Con il passare del tempo, però, ha assunto rilevanza un diverso

orientamento, più aderente alle rationes sottese alle scelte di po-
litica legislativa in tema di misure cautelari.
Invero, alla luce di alcuni significativi arresti della giurispru-

denza di legittimità, si è reputato che: l’art. 275, comma 3, c.p.p.
pone una presunzione che può essere vinta non solo in presenza
della prova dell’avvenuta definitiva rescissione del vincolo asso-
ciativo, ma anche nell’ipotesi in cui coesistano specifici elementi
(elementi dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti al
fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare
l’esistenza delle esigenze cautelari) che facciano ragionevolmente
escludere la “pericolosità” dell’indagato11.
Ad ogni modo, le Sezioni Unite12 hanno puntualizzato che nel
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5 Corte cost., sent. n. 331 del 16 dicembre 2011, in questa Rivista 2012,
I, 140.
6 Corte cost., sent. n. 231 del 22 luglio 2011, in questa Rivista 2011, I,
289.
7 Sulla norma censurata, la Corte costituzionale, come detto, si è già
pronunciata con due declaratorie di illegittimità costituzionale: in re-
lazione ai delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 1, c.p.p., 609-bis e
609-quater c.p.p.: la sentenza  n. 265 del 2010, in questa Rivista 2010,
I, 225; v. anche Arch. nuova proc. pen., 2010, 5, 513, e la sentenza n.
146 del 2011, in Giur. cost., 2011, 2, 1853, commentata da TONINI, La
consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere, in Dir. pen. proc., 2010, 949; in relazione al de-
litto di omicidio, la Corte si è pronunciata con la sent. n. 164 del 2011,
in questa Rivista 2011, I, 129; v. anche Cass. pen. 2011, 10, 3330, con
nota di LONGO. 
In attuazione della decisione della Corte costituzionale (n. 265 del
2010, cit.) adottata in riferimento agli artt. 600-bis, comma 1, c.p., 609-
bis e 609-quater c.p. deve rammentarsi la sentenza della terza sezione
penale della cassazione, n. 4377 del 20 gennaio 2012, in questa Rivista
2012, III, 355, 160; v. anche Guida dir., 2012, 11, 55. 
8 Corte cost., sent. n. 110 del 3 maggio 2012, in questa Rivista 2012,
I, 248; v. anche Guida dir., 2012, 21, 67. 
9 Cass., Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34475, in questa Rivista 2012,
III, 143 bis; v. anche Arch. nuova proc. pen., 2011, 6, 647.

10 «In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del-
l’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma
3, c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere
superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente re-
scisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, con la conse-
guenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto
dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione» (Cass.,
Sez. VI, 14 novembre 2008, n. 46060, in Arch. nuova proc. pen., 2010,
1, 102). Cfr. Cass., Sez. VI, sent. n. 1810 del 19 luglio 1996, Carnana,
inedita: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può
essere superata  solamente se e da quando  risulti che l’indagato  è re-
ceduto dall’associazione  o che la stessa si è sciolta». Cfr. Cass., Sez.
VI, sent. n. 1330 del 21 maggio 1998, Darione, inedita: «Per quanto
concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso,
l’elemento decorso del tempo  può essere utilmente valutato  ai fini di
superare la presunzione di sussistenza  delle esigenze cautelari sola-
mente  se e da quando  risulti che l’indagato è receduto dall’associa-
zione  o che la stessa si è sciolta».
In senso conforme, Cass., Sez. VI, 28 marzo 1996, Frascati, in Cass. pen.,
1997, III, 376, nella quale si è, altresì, precisato che «qualora il ruolo del
singolo partecipante rivesta, in seno all’associazione di stampo mafioso,
carattere di assoluta specificità e di esclusivo rilievo soggettivo e qualora
in detto ruolo possa consistere il contributo partecipativo al sodalizio, l’ac-
certata impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un’attività conforme
al predetto ruolo deve significare anche superamento della presunzione di
pericolosità sociale che, a norma dell’art. 275, comma 3, c.p.p., impone
la misura della custodia cautelare in carcere».
11 Cass., Sez. I, sent. n. 43572 del 24 dicembre 2002, Diana, in Cass.
pen., 2003, 3494; cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 1848 del 21 gennaio 2004
(ud. 16 dicembre 2003), Baiamonte, in Cass. pen., 2004, 4146 (s.m.).
Le regole di diritto enunciate hanno ricevuto avallo in una decisione adot-
tata dalla VI Sezione Penale della Suprema Corte in data 14 luglio 2009,
n. 1482, nella quale testualmente si legge: «fondata è, invece, la doglianza
sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato per quanto
riguarda le esigenze cautelari….l’ordinanza cautelare aveva affermato che
la partecipazione dello Sparita all’organizzazione criminosa era da ritenersi
cessata al settembre 2008…In proposito va ricordato che, con riferimento
all’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di
pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, c.p.p., può essere vinta
non solo in presenza della prova dell’avvenuta definitiva rescissione del
vincolo associativo, ma anche nell’ipotesi in cui coesistano specifici ele-
menti che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell’indagato».
I principi affermati dalla Suprema Corte di cassazione nelle decisioni
menzionate hanno avuto una diffusa applicazione da parte dei Giudici
di merito nell’ambito di procedimenti aventi come protagonisti sog-
getti attinti da contestazioni ex art. 416-bis cp e/o comunque da con-
testazioni aggravate dall’art. 7 l. 203/91.
In particolare, v., tra le altre, ord. Trib. Napoli, I Sezione Penale, adot-
tata in favore di Bobrik Aliaksandr - proc. n. 22100/2005 RG NR - im-
putato dei reati di cui agli artt. 416-bis cp e 629 cp, aggravato dall’art.
7 l. 203/91 - nonché ord. GIP Tribunale di Napoli, Ufficio XXXIII,
proc. n. 20260/2007 RG NR, adottata in favore di Tesone Clemente,
imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv cp, 110 cp, 628, 629 cp, art.
7 l. 209/91.
12 Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 34474, inedita. 
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caso sia contestata - in termini cautelari - la “intraneità” a soda-
lizio ex art. 416-bis c.p.p. è possibile (soltanto) la “revoca” della
misura carceraria disposta ab origine qualora risultino acquisiti
elementi indicativi della cessazione delle esigenze cautelari (pre-
sunte); non è consentita, dunque, la graduazione della stessa con
altra misura meno afflittiva. 
Con la medesima pronuncia, tuttavia, è stata devoluta alla

Corte costituzionale la quaestio concernente la possibilità di ap-
plicare una misura cautelare diversa da quella custodiale in car-
cere nei riguardi di soggetto attinto da gravi indizi di
colpevolezza rispetto a fattispecie aggravate dall’art. 7 l. 203 del
1991 (l’aver commesso il fatto con metodologia “mafiosa” ov-
vero al fine di agevolare associazioni “mafiose”, da soggetto ex-
traneus rispetto a siffatti sodalizi criminali).  

5. L’importante pronuncia della Corte costituzionale del 29
marzo 2013
Con sentenza n. 57 del 29 marzo 2013, la Corte costituzionale13

ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’art.
275 c.p.p. nella parte in cui non consente di applicare misure cau-
telari diverse dalla custodia in carcere in caso di contestazione
della aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91.
Specificamente, con tale decisione è stata censurata la previ-

sione di cui al terzo comma dell’art. 275 c.p.p. per ritenuto con-
trasto con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei
procedimenti relativi ai delitti aggravati dall’art. 7 l. 203/91 a
quelli concernenti il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e per l’irra-
zionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle
diverse ipotesi riconducibili alle due fattispecie in esame; nonché
con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale
del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà
personale; sia, infine, con l’art. 27, secondo comma, Cost., in
quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali
tipici della pena. 
Sicché, per l’associazione di tipo mafioso discende che dalla

struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni crimi-
nologiche - connesse alla circostanza che l’appartenenza ad as-
sociazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un
sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato
di particolare forza intimidatrice - deriva, nella generalità dei casi
concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza suf-
ficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddi-
sfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non
essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra
l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutraliz-
zandone la pericolosità). 
Viceversa, il semplice impiego del cosiddetto “metodo ma-

fioso” o la finalizzazione della condotta criminosa all’agevola-
zione di un’associazione mafiosa non sono necessariamente
equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla parteci-
pazione all’associazione, ed è a questa partecipazione che è col-
legato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità
del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo
associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa,
sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell’in-
dagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416-bis cod.
pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia ido-
nea a contrastarla efficacemente. 
Per i delitti aggravati dall’art. 7 l. 203/91, tuttavia, «il contrasto

però non è risultato tale da far cadere completamente la presun-

zione di adeguatezza della custodia in carcere, ma ne ha determi-
nato la trasformazione da assoluta in relativa, rendendola supera-
bile attraverso l’acquisizione di «elementi specifici, in relazione
al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure». 
In tale prospettiva, la Corte ha riconosciuto la insussistenza, in

tema di misure cautelari, di presunzioni assolute: «le presunzioni
assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della per-
sona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irra-
zionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit».
I principi affermati dalla Corte costituzionale hanno trovato im-

mediata applicazione in seno alla giurisprudenza di merito14.
Ed in questo alveo ermeneutico si inseriscono le decisioni in

commento.

6. I rapporti tra presunzione ex art. 275 comma 3 c.p.p. e
“concorso esterno”
Rispetto al contesto tracciato si pongono le problematicità poste

dalle sentenze in commento.
Essa sottende una questio di non agevole soluzione: quid iuris

in caso di applicazione di misura cautelare per il reato di “con-
corso esterno” in associazione mafiosa? Varranno le medesime
regole poste per le ipotesi di contestazione dell’art. 7 l. 203/91,
con estensione, dunque, dei principi affermati dalla Corte costi-
tuzionale (soprattutto in ordine alla concedibilità di misura cau-
telare diversa dalla custodia in carcere), oppure opereranno le
regole “ordinarie” in tema di “proporzionalità” ed “adeguatezza”? 
In realtà, ad una corriva lettura della pronuncia della Corte co-

stituzionale non sembrerebbero esservi margini “letterali” per
estenderne i principi anche alle ipotesi di “concorso esterno”. Da
ciò la necessità di un “nuovo” ritorno al Giudice delle Leggi per
un “chiarimento” complessivo della vicenda.
Invero, nella sentenza della Corte vi è un unico passaggio che

sembra far riferimento al concorso esterno ma esso appare scarno
e certamente tale da far ritenere che la Corte non abbia affrontato
il tema ex professo.
Così il Giudice delle Leggi: «Anche sotto questo profilo, dun-

que, la posizione dell’autore dei delitti commessi avvalendosi del
cosiddetto “metodo mafioso” o al fine di agevolare le attività delle
associazioni di tipo mafioso delle quali egli non faccia parte, si
rivela non equiparabile a quella dell’associato o del concorrente
nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione delineata
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde, come si è detto,
a dati di esperienza generalizzati».
Ad ogni modo, il fondamento valido sul piano costituzionale

per fondare e giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza
è costituito dalla appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed,
a questo punto, la Corte precisa: «una fattispecie che, anche se
collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessaria-
mente siffatta appartenenza, non assicura alla presunzione asso-
luta della custodia cautelare in carcere un fondamento
giustificativo costituzionalmente valido».
Non appare dunque casuale che, in termini esemplificativi, la

sentenza espressamente precisi come sia proprio l’appartenenza
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13 In in questa Rivista 2013, I, 110; v. anche Dir. Gius., 2013, n. 2, con
nota di DE FRANCESCO. 

14 Si rammentano, al proposito, le seguenti decisioni di graduazione
della custodia carceraria con gli arresti domiciliari: 
- GIP Napoli in favore di Cerullo Antonio, proc. n. 41564/2010 RG
NR DDA, indagato per il reato di cui agli artt. 629 cp, art. 7 l. 203/91;
- GIP Napoli in favore di De Cario Giuseppe, indagato per il reato di
cui agli artt. 629 cp, art. 7 l. 203/91 ;
- Tribunale del Riesame di Venezia in favore di Buonanno Antonio,
proc. n. 2563/2010 RG NR DDA, indagato per il reato di cui agli artt.
629 c.p., art. 7 l. 203/91 ed altro. 
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o meno ad un’associazione di tipo mafioso uno degli elementi da
valutare per individuare la misura cautelare, idonea rispetto al
caso concreto.
Del resto, l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cas-

sazione in tema di concorso esterno si è caratterizzata sempre più
per l’identificazione di una fattispecie in qualche modo autonoma
e distinta dal delitto di partecipazione, sia in termini di condotta
materiale che di elemento psicologico.
Da ciò l’esistenza di uno spazio interpretativo non arato per ri-

tenere che in casi specifici sia possibile valutare la presunzione
dell’art. 275, comma 3, c.p.p. in termini relativi e non assoluti per
il concorso esterno in associazione mafiosa, almeno nella fase
post–genetica. 
E sono proprio le peculiarità dommatiche del reato di “concorso

esterno” ad autorizzare una siffatta ermeneutica costituzional-
mente orientata.
Chi concorre nel reato di cui all’art. 416-bis, a differenza del

semplice concorrente in qualsiasi altro reato, non “partecipa” al
reato-base.
Chi concorre in una rapina è autore o concorrente morale del

reato “presupposto”.
Tutto questo non si riscontra nel caso del “concorso esterno”: il

concorrente esterno non può “prendere parte al reato base, altri-
menti diviene “partecipe” del più grave delitto di cui all’art. 416-
bis c.p., con conseguenze di carattere sostanziale e processuale.
La condotta del concorrente esterno, dunque, è “collaterale” ad

autonoma rispetto a quelle connotanti il reato base; la condotta
del concorrente esterno vive in un limbo tutto suo.  
L’indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità sembra

notevolmente chiaro quanto alla necessità che il contributo del
concorrente esterno costituisca condicio sine qua non ai fini del
rafforzamento del sodalizio camorristico.
Anzi, può dirsi che con la decisione delle Sezioni Unite (Mannino)

del 200515, e con quelle successive che di essa sono state promana-
zione ed attuazione, sia stata radicalmente “cancellata”/”depenaliz-
zata” la ipotesi di concorso esterno allignante su condotte secondarie
e/o di intermediazione.
Al proposito, relativamente allo “status della causalità”, leg-

gendo il testo integrale della sentenza troviamo alcune argomen-
tazioni degne di nota. 
Specificamente, la Corte richiama la sentenza Franzese del

200216, fondamentale in materia di nesso causale, e sottolinea che
eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli
elementi oggettivi che lo compongono “non possono mai legitti-
mare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di
causalità”, né possono legittimare una “nozione debole” di cau-
salità che, “collocandosi sul terreno della teoria dell’aumento del
rischio, finirebbe per comportare un’abnorme espansione della re-
sponsabilità penale”.
Di qui la conclusione del Collegio, secondo cui non è suffi-

ciente che il contributo atipico sia considerato “idoneo d aumen-
tare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato”
sulla base di una “prognosi di mera pericolosità ex ante”, qualora
poi, con giudizio ex post, il contributo stesso si riveli poi inin-
fluente per la realizzazione dell’evento lesivo. Se si accogliesse
la tesi opposta - prosegue la Corte - si realizzerebbe un’arbitraria
anticipazione della soglia di punibilità. D’altra parte - aggiunge
ancora la Corte - neppure sembra consentito il ricorso alla “cau-
salità psichica” cosiddetta “da rafforzamento dell’organizzazione
criminale”, la quale, dissimulando l’assenza di prova dell’effettiva

incidenza causale del contributo, consentirebbe in ogni caso di
concludere “che la condotta atipica, se obiettivamente significa-
tiva, determinerebbe comunque nei membri dell’associazione cri-
minale la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro
apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantag-
gioso per la struttura organizzativa della stessa”.
Da quanto esposto, dunque, discende che il contributo atipico

del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma
operante in sinergia con quello dei partecipi interni, deve avere
una reale efficienza causale, anzi deve essere condizione “neces-
saria” - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato al
modello della condicio sine qua non proprio nelle fattispecie a
forma libera e causalmente orientate -  per la concreta realizza-
zione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento
lesivo del bene giuridico protetto,che nella specie è costituito
dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dal-
l’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei
delitti-scopo del programma criminoso.
Se il versante del “nesso causale” costituisce il fronte rispetto

al quale la sentenza Mannino si connota di peculiare innovatività
vi è un aspetto, ulteriore, che la stessa pone in risalto: la condotta
di concorso ex art. 110 c.p. deve essere «oggettivamente e sog-
gettivamente collegata» con gli elementi del fatto tipico di reato
indicati nei commi 1 e 4 della norma incriminatrice (far parte, pro-
muovere, dirigere, organizzare). 

7. Conclusioni
È indubbio che un intervento chiarificatore sul tema potrebbe

porre fine ad una querelle che disorienta gli operatori del diritto e
pone al cospetto di valutazioni costantemente disomogenee da
parte dei giudici di merito.
Non si ritiene, tuttavia, che la strada maestra sia quella del ri-

corso - ulteriore - alla Corte costituzionale e ciò non soltanto per
le lungaggini e gli oneri che una simile soluzione comporta.
Una lettura costituzionalmente orientata della previsione con-

tenuta al comma 3 dell’art. 275 c.p.p. è possibile - come sollecitato
proprio dalle Sezioni Unite17 (e come sollecitato anche dalla ul-
tima decisione della Corte costituzionale rispetto alla fattispecie
di cui all’art. 630 c.p.18) - e va raccordata con le peculiarità proprie
della fattispecie di cui agli artt. 110-416-bis c.p..
È semplicistico, in tale prospettiva, limitare il ragionamento alla

distinzione tra mero “partecipe” e soggetto che tale non è e sul
quale, pertanto, non grava l’onere di dover allegare elementi ido-
nei a dimostrare la elisione dei vincoli di appartenenza.
Il tema, viceversa, involge le problematiche connesse alla “ri-

petibilità” del contributo fornito dal concorrente esterno.
In questa prospettiva risalta l’oggetto delle decisioni di merito

che determinavano il ricorso al giudice di legittimità in ambedue
i casi considerati; le vicende afferiscono a politici, consigliere Re-
gionale, per la prima sentenza, e Parlamentare coordinatore Re-
gionale di partito, in favore dei quali si perveniva alla rimessione
in libertà.
Nel primo caso, i Giudici di merito che disponevano la revoca

della misura cautelare carceraria ponevano in evidenza come “il
coinvolgimento in dinamiche che, comunque, hanno finito per
snaturare il munus publicum rivestito, asservendolo quanto-
meno ad interessi personali e/o della cd. filiera politica di rife-
rimento, posto in relazione con l’ampia eco mediatica che la
complessiva vicenda ha avuto, abbia determinato l’oggettivo
effetto di una radicale delegittimazione sul piano istituzionale
e politico della figura dell’imputato; sicché appare allo stato al-
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tamente improbabile che lo stesso, che ha dismesso tutte le ca-
riche istituzionali (che costituivano, secondo l’ipotesi accusa-
toria, l’oggettivo indefettibile presupposto delle condotte
ascritte), possa in futuro nuovamente commettere reati della
stessa specie di quelli per i quali si procede”.
Tale approccio non viene posto in discussione dalla Corte di

Cassazione la quale, sollecitata a valutare la situazione contro-
versa a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, in maniera al-
quanto sibillina, specifica come per il concorrente esterno la
presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p.  “può essere
superata valutando in via prognostica la ripetibilità della si-
tuazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla
vita della consorteria”.
Ma, come detto in premessa, la lettura di questa decisione la-

scia inappagati se ci si attendeva un chiarimento ermeneutico
“definitivo” e “dirimente” rispetto alla specifica problematica
posta: che tipo di presunzione (assoluta, relativa o “interme-
dia”) accompagna la vicenda cautelare del concorrente esterno?   
Certamente più articolato e dommaticamente elaborato è lo

sviluppo argomentativo del secondo pronunciamento - e forse
anche per il maggiore risalto mediatico del soggetto interessato
dalla vicenda. 
La Corte di cassazione, con ragionamento certamente com-

mendevole, effettua una specificazione pregevole connessa alla
distinzione, operata in premessa, circa le due diverse presun-
zioni racchiuse nel disposto di cui al comma 3 dell’art. 275
c.p.p..
Al riguardo, pur precisandosi che “la presunzione di perico-

losità circa la sussistenza delle esigenze cautelari trova appli-
cazione anche per il concorso esterno in associazione mafiosa”,
comunque, “per il concorrente esterno i parametri per superare
la presunzione non coincidono con la rescissione definitiva del
vincolo associativo, ma comportano una prognosi in ordine alla
ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contri-
buto dell’extraneus alla vita della consorteria”.
Per tale via, si afferma come debbano essere valorizzati, nella

prospettiva considerata, gli elementi atti a sostenere l’impossi-
bilità o la elevata probabilità che il concorrente esterno possa
ancora fornire un contributo alla cosca ovvero quelli che evi-
denzino il venir meno degli interessi comuni con l’associazione
o, ancora, la perdita di quegli strumenti capaci di assicurare la
sopravvivenza del gruppo criminale.
Nel caso “pratico” considerato, allora, la Corte ha censurato

la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, sotto il profilo
della carenza motivazionale, nella misura in cui si è omesso di
tener conto del tracollo politico del soggetto in questione e,
dunque, della massima di esperienza secondo la quale le orga-
nizzazioni camorristiche non hanno interesse a servirsi di “po-
litici bruciati”.  
Discorso speculare potrebbe essere sviluppato, esemplifica-

mente, per il caso dell’imprenditore che abbia “subito” il se-
questro del patrimonio o, comunque, delle attività economiche
scaturigine della contiguità mafiosa.
Anche in questo caso il dato che risalta afferisce alla neutra-

lizzazione della fonte del contributo causalmente efficiente re-
putato rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di
concorso esterno. 
Ed è su questi connotati che deve poggiare la distinzione - in

termini “cautelari” - rispetto alla partecipazione mafiosa strictu
sensu.
L’intraneità al sodalizio è un fatto “culturale” che si connette

ad una opzione interiore sfociante in una “disponibilità” perso-
nale incondizionata. Il partecipe costituisce una entità di cui si
perdono i connotati soggettivi nella “fusione” con l’ente collet-
tivo e per il quale la revoca - e solo la revoca - della misura cau-

telare è ragionevolmente possibile a condizione che si dimostri
la “dissociazione” dal contesto di riferimento ovvero il dissol-
vimento associativo.
Il “concorrente esterno” non è parte di un simile contesto ma

è soggetto che pone a disposizione del sodalizio criminoso - nel
contesto di un rapporto pur sempre sinallagmatico - una sfera
(limitata) delle sue “competenze”: non risalta, nella specie, un
profilo personalistico bensì il contesto socio-economico che
consente, da un lato, il rafforzamento associativo, dall’altro, il
conseguimento di benefici da parte del concorrente medesimo. 
Questa distinzione è inferibile proprio dalla citata decisione

delle Sezioni Unite Mannino19 con la quale, di fatto, è stata ope-
rata una vera e propria “riscrittura” della fattispecie di cui al-
l’art. 416-bis c.p..
E non è un caso che nel 2005 si è avvertita l’esigenza di chiarire

che la componente della “organica compenetrazione con il tessuto
organizzativo del sodalizio” deve comunque essere tale da implicare
non tanto un mero stato di appartenenza, quanto “un ruolo dinamico
e funzionale”, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte”
- e non più “fa parte” - al fenomeno associativo, rimanendo a di-
sposizione dell’ente per il perseguimento dei fini criminosi.
Su queste premesse si reputa che le decisioni in commento

possano offrire lo spunto per una rimeditazione complessiva
della problematica posta, pur auspicando - ed in tal modo ritor-
nando alle premesse del ragionamento - che un intervento chia-
rificatore, si auspica delle Sezioni Unite, possa dissolvere
definitivamente il disorientamento ingenerato da anni di oscil-
lazioni giurisprudenziali.

MARIO GRIFFO

SEZIONE II - 11 giugno 2013

Pres. Esposito, Rel. Beltrani, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. De
Donno

Astensione e ricusazione del giudice - Motivi - Manifesta-
zione di un “parere” o di un “convincimento” - Definizioni -
Differenze (Cod. proc. pen. artt. 36, comma 1, lett. c) e 37,
comma 1, lett. a) e b))

Ricusazione del giudice - Formulazione di affermazioni ge-
neriche prive di riferimenti al possibile esito del processo, alle
contestazioni e agli imputati - Configurabilità dell’ipotesi di
cui agli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett.a) - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1,
lett. a))

Astensione e ricusazione del giudice - Motivi di astensione
obbligatoria e di ricusazione - Deroga al principio del giudice
naturale - Tassatività e stretta interpretazione (Cod. proc. pen.
artt. 36, 37)

Ai fini della ricusazione del giudice, il “convincimento” richie-
sto dall’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. ha un significato più ri-
stretto, implicante un’analisi ed una riflessione, rispetto al
“parere” richiesto dagli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma
1, lett. a), c.p.p., che indica un’opinione non preceduta necessa-
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riamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti
o degli atti processuali.

Non può integrare il motivo di ricusazione dell’avere il giudice
espresso, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere
sull’oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni
del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al pos-
sibile esito del processo, ritenuto ineludibile, con specifico ri-
guardo alle contestazioni ed agli imputati, come ad esempio nel
caso in cui il giudice si sia occupato genericamente, in scritti od
interventi aventi natura scientifica o comunque culturale, di vi-
cende che costituiranno successivamente oggetto di decisione da
parte sua in un processo penale.

In tema di astensione e ricusazione, né il giudice che si astiene
né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni emi-
nentemente soggettive o su generici sospetti: i motivi di astensione
obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione) sono,
infatti, tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p., ed, in quanto
determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art.
25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di
stretta interpretazione.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento indi-

cato in epigrafe, ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta il
24 ottobre 2012 da Giuseppe De Donno nei confronti del dr. Pier-
giorgio Morosini, in servizio presso la Sezione del giudice per le
indagini e l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, desi-
gnato per la trattazione del procedimento quale giudice del-
l’udienza preliminare.
2. Avverso tale provvedimento Giuseppe De Donno ha proposto

ricorso per cassazione, con l’ausilio dell’avv. G. Saccone, iscritto
nell’apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-
sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I - violazione ed erronea applicazione dell’art. 36, comma 1,

lett. c), c.p.p., nonché illogicità e mancanza della motivazione,
“con riferimento alla nozione di «parere» quale espressione di un
vero e proprio convincimento nutrito dal giudice in ordine a
quello che ritiene essere lo sbocco, giuridicamente necessario,
del procedimento (pag. 2 ord.)”. Il ricorrente lamenta, in propo-
sito, che la Corte di appello abbia valutato le proprie doglianze
assumendo erroneamente come presupposto della proposta ricu-
sazione l’avvenuta espressione di un «convincimento» (richiesta
per la diversa ipotesi di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.), in
luogo di un mero «parere», richiesto e quindi sufficiente nel caso
di specie, e senz’altro espresso dal dr. Morosini nel libro “Atten-
tato alla Giustizia” ed in plurime interviste pubbliche oggetto di
contestazione, i cui passi (a dire del ricorrente) salienti sono stati
in più parti riportati; le espressioni contestate al dr. Morosini la-
scerebbero “trasparire il parere - se non addirittura il vero e pro-
prio convincimento - circa l’esistenza di una trattativa tra Stato
e mafia o meglio, come più precisamente affermato dal medesimo
Magistrato Morosini, tra «pezzi di Stato» e cosa nostra” (così let-
teralmente il ricorrente a f. 9). Contesta, inoltre, l’assunto (f. 12
dell’ordinanza impugnata) della non riconducibilità al giudice ri-
cusato del testo diffuso dall’Ufficio stampa della Rubettino, Casa
editrice del predetto libro, nel quale il dr. Morosini avrebbe
“espresso inequivocabilmente il suo parere sull’oggetto del pro-
cedimento, ponendo una serie di domande retoriche”, in realtà as-
seritamente costituenti, in violazione dell’art. 36 c.p.p., “vera e
propria espressione del parere del Magistrato”; lamenta l’inade-
guata od omessa (nel caso della intervista n. 2) valutazione del
contenuto delle tre interviste rilasciate dal dr. Morosini, oggetto

delle proprie doglianze (nella nota datata 8 novembre 2012). In
sintesi, “il Magistrato ricusato ha espresso in più occasioni il suo
parere fuori dall’esercizio delle sue funzioni giudiziarie circa l’og-
getto del procedimento che lo vede quale g.u.p., parere non ge-
nerico, non neutro ed indifferente in merito al tema dei rapporti
tra gli apparati dello Stato e le organizzazioni criminali di stampo
mafioso”. Le espressioni segnalate nelle richiesta di ricusazione
sono state così conclusivamente sintetizzate:
«1) l’aver sostenuto che per far fronte alle batoste giudiziarie

si sarebbero determinati contatti tra esponenti di Cosa nostra con
alcuni segmenti del circuito istituzionale, pezzi dello Stato. “Cosa
Nostra” nel periodo a cavallo tra ‘92-’93 cercava, in altre parole,
un’interlocuzione con alcuni segmenti per risolvere la partita giu-
diziaria e inserirsi nel nuovo che stava emergendo. Su tale ultimo
punto per il g.u.p. ci sarebbero “indicazioni precise” circa la
creazione di un nuovo soggetto politico, che doveva garantire
l’impunità ai componenti di Cosa nostra ed un protagonismo nel
nuovo assetto istituzionale che si stava delineando attraverso la
strategia della tensione (pp. 2 - 3 atto di ricusazione);
2) l’aver indicato nel libro “Attentato alla Giustizia”, sintetiz-

zando le espressioni utilizzate dalla Corte di Assise di Caltanis-
setta, come per quanto riguarda il periodo in contestazione “la
verità ne nasconde un’altra assolutamente inconfessabile, ossia
la verità delle stragi di Stato” (p. 3 istanza di ricusazione);
3) l’aver spiegato in più occasioni l’epoca delle stragi del ‘92-

’93 e della possibile trattativa mafia - Stato attraverso il ricorso
a parallelismi storici tra l’epoca oggetto di contestazione con
epoche storiche precedenti caratterizzate dall’esistenza di dialo-
ghi, trattative, tra Stato e mafia (p. 4 atto di ricusazione), nell’idea
che nello Stato liberale post unitario, nel periodo fascista, nel-
l’epoca repubblicana ed in ogni altro momento critico della vita
del paese, è costante un dialogo tra Stato e mafia (p. 4);
4) l’avere non solo descritto attentamente il cd. papello, che

sarebbe stato alla base della trattativa illecita, ma soprattutto
averlo definito inno all’impunità. Impunità che per i mafiosi da
sempre è collegata ai rapporti con la politica (p. 5);
5) l’avere, attraverso interrogative retoriche, lascato intendere

l’esistenza di un doppio Stato, dove l’ipotesi di un’alleanza stra-
tegica non è un mero prodotto giornalistico (p. 5);
6) l’avere evidenziato come le alleanze strategiche sono da

sempre una caratteristica propria dei rapporti tra mafia e Stato,
ed aver sostenuto che quest’ultimo, quando in difficoltà, si serve
sempre dei professionisti della violenza” (p. 6);
7) l’avere, nel paragrafo “Patti e ricatti” spiegato la stagione

stragista attraverso tre diverse teorie, che muovono - a dire del
g.u.p. - da atti giudiziari, in cui trapela non solo la risposta rab-
biosa di Cosa nostra al maxiprocesso (che spiegherebbe le stragi
di Capaci e via D’Amelio), ma anche l’idea più profonda di una
trattativa con pezzi dello Stato per ammorbidire la politica anti-
mafia, oltre alla volontà di condizionare la storia del Paese;
8) l’avere evidenziato nell’ottica dell’impunità - di cui per il

g.u.p. Cosa nostra è alla continua ricerca - che “una cosa è la
ricerca di uomini d’onore disposti a collaborare, un’altra cosa
è barattare, sotto banco, impunità e vantaggi di altra natura”
(p. 7 - 8);
9) l’avere approfonditamente trattato la tesi della Procura di

Palermo sulla trattativa illecita (p. 8-9), commentandone i risul-
tati ed evidenziando come la ragion di Stato avrebbe prevalso su
tutto, sarebbe stata così forte da spingere addirittura alcuni uo-
mini delle Istituzioni a compiere delitti in difesa della Repubblica
in pericolo (p. 9);
10) l’avere ripreso la tesi dell’esistenza della trattativa nel pa-

ragrafo “I giudici e la trattativa”, sintetizzando le motivazioni di
sentenze che già a vario titolo si erano occupate degli incontri
tra Vito Ciancimino e i carabinieri (pp. 9-11), sottolineando in
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maniera netta come per Cosa nostra si trattava di trattativa;
11) l’avere evidenziato come anche per il periodo delle stragi

‘92-’93 si sta iniziando a ragionare sull’esistenza di trattative (p.
1 memoria integrativa);
12) l’avere spiegato la stagione stragista attraverso le sue

chiavi di lettura, utilizzando, ancora una volta, parallelismi sto-
rici (p. 2 memoria integrativa);
13) l’avere definito la tesi della trattativa tra pezzi dello Stato

e mafia come tesi accreditata (p. 2 memoria integrativa), tratta-
tiva che, d’altro canto, è “un dato presente in tutta l’esperienza
italiana, dall’Italia liberale post-unitaria a quella fascista, al-
l’Italia repubblicana” (p. 2 memoria integrativa);
14) l’avere sottolineato come le trattative sono la caratteristica

della storia anche istituzionale del nostro paese (pp. 2 e 3 memo-
ria integrativa)»;
II - violazione ed erronea applicazione dell’art. 36, comma 1,

lett. c), c.p.p., “con riferimento alla effettiva manifestazione da
parte del giudice ricusato di un vero e proprio convincimento sui
fatti di cui all’imputazione”. Il ricorrente lamenta, in proposito,
che, attraverso le proprie esternazioni (nel citato libro e nelle in-
dicate interviste), il dr. Morosini abbia comunque espresso non
soltanto “un parere non generico, rectius «specifico», sull’oggetto
del procedimento”, bensì “un vero e proprio convincimento sui
fatti di cui all’imputazione”.
Per questi motivi, ha chiesto, conclusivamente, l’accoglimento

del proposto ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impu-
gnata ordinanza.
In data 5 marzo 2013 il P.G. ha depositato le proprie richieste,

concludendo come da epigrafe.
In data 5 giugno 2013, preso atto dell’accoglimento della di-

chiarazione di astensione del Consigliere in origine designato
come relatore, il Presidente titolare della II sezione penale ha di-
sposto l’integrazione del collegio designando come relatore il ma-
gistrato tabellarmente indicato come riserva per l’udienza 11
giugno 2013;
In data odierna, il collegio, verificata la ritualità degli avvisi di

rito (effettuati all’esito dell’accoglimento dell’istanza di anticipa-
zione formulata dal ricorrente, già ritualmente edotto dell’udienza
in origine fissata), si è ritirato in camera di consiglio per la deci-
sione.

Considerato in diritto 
Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
Premessa.
1. Prima di esaminare specificamente la doglianze del ricor-

rente, appare opportuno il riepilogo delle fonti internazionali ed
interne in tema di imparzialità e terzietà del giudice, e conseguen-
temente di astensione e ricusazione, nei limiti in cui esse possano
condizionare il presente giudizio.
L’imparzialità e la terzietà del giudice nelle fonti internazio-

nali.
2. Tra le plurime fonti internazionali in tema di terzietà ed im-

parzialità del giudice, assume particolare rilievo l’articolo 6, § 1,
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti del-
l’Uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi, Convenzione
EDU), il quale - per quanto in questa sede rileva - stabilisce che
«ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed
imparziale e costituito per legge, al fine della determinazione sia
dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fon-
datezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. (...)».
2.1. Nell’interpretare la suddetta disposizione, la giurisprudenza

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in poi, Corte
EDU) è ferma nel distinguere, in relazione alla garanzia dell’im-
parzialità del giudice, due profili, esigendo conseguentemente una

duplice verifica (v., tra le altre, Corte EDU, sentenze 24 maggio
1989, Hauschildt c. Danimarca; 10 giugno 1996, Thomann c.
Svizzera; 12 aprile 2007, Martelli c. Italia).
Sotto il profilo soggettivo, occorre valutare le convinzioni per-

sonali del giudice ed i comportamenti dallo stesso tenuti con ri-
guardo al singolo procedimento, per essere certi della sua
imparzialità, che, peraltro, si presume fino a prova contraria
(Corte EDU, sentenza 26 febbraio 1993, Padovani c. Italia).
Sotto il profilo oggettivo, occorre, inoltre, verificare che, anche

a prescindere dalla condotta in precedenza tenuta, il giudice offra
garanzie sufficienti ad escludere qualsiasi dubbio legittimo sulla
sua imparzialità (Corte EDU, sentenza 10 giugno 1996, Thomann
c. Svizzera). Al riguardo, peraltro, l’ottica personale della parte,
pur rilevante, non può essere considerata decisiva, poiché, pur es-
sendo determinante che il giudice ispiri la fiducia dei cittadini, i
dubbi ed i sospetti delle parti sull’imparzialità del giudice possono
assumere rilievo soltanto se essi risultino «obiettivamente giusti-
ficati»; ne deriva che, in una determinata causa, per ritenere che
sussista un legittimo motivo di temere il difetto di imparzialità del
giudice, il punto di vista dell’accusato va tenuto in conto, ma non
svolge un ruolo decisivo, poiché l’elemento determinante consiste
nel valutare se i timori dell’interessato possono essere considerati
oggettivamente giustificati (Corte EDU, sentenze 7 agosto 1996,
Ferrantelli ed altro c. Italia; 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spa-
gna; 6 maggio 2003, Kleyn ed altri c. Olanda; 22 aprile 2004, Cia-
netti c. Italia).
Richiamando un antico adagio inglese, secondo il quale «la giu-

stizia non solo deve essere fatta, ma occorre anche che appaia che
sia stata fatta», la Corte EDU ritiene, pertanto, che, nel valutare
la sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del giudice,
assuma rilievo non solo il fatto che il predetto valore risulti nel
caso concreto rispettato, ma anche che l’organo giurisdizionale
coinvolto, per il modo in cui si mostra alle parti, sia idoneo a ren-
derle fiduciose del fatto che nel processo in corso quel valore sia
pienamente soddisfatto, poiché il giudice deve non soltanto essere,
ma altresì apparire assolutamente imparziale (Corte EDU, sen-
tenza 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio; 26 ottobre 1984, De
Cubber c. Belgio; 28 gennaio 2003, Dell’Utri c. Italia).
Assume, quindi, rilievo anche la mera apparenza di imparzia-

lità, se oggettivamente rilevabile e non costituente frutto del mero
sospetto della parte.
In un caso nel quale la parte aveva dubitato dell’imparzialità

del Presidente del collegio giudicante, che, attraverso uno scambio
di lettere pubblicate dal quotidiano cittadino, aveva espresso giu-
dizi fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie sugli specifici
fatti che avrebbe dovuto valutare nell’ambito del procedimento
(riguardante l’affidamento di un minore conteso), la Corte EDU
(sentenza 16 settembre 1999, Buscemi c. Italia) ha evidenziato la
necessità che la condotta del giudice sia ispirata al massimo ri-
serbo sui fatti in ordine ai quali è chiamato a giudicare, per ga-
rantire la sua immagine di imparzialità.
L’imparzialità e la terzietà del giudice nella Costituzione.
3. L’imparzialità e la terzietà del giudice costituiscono valori

fondamentali del due process of law, oggi esplicitamente sanciti,
per effetto della riforma recata dalla legge costituzionale n. 2 del
23 novembre 1999 (che si è ispirata ai principi elaborati dalla
Corte EDU nell’interpretare l’art. 6 della Convenzione EDU in
tema di «giusto processo») dall’art. 111, comma 2, della Costitu-
zione, secondo il quale «ogni processo si svolge nel contradditto-
rio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. (...)», che costituiscono l’essenza stessa del giudizio.
È tuttavia indubbio «che le connotazioni della imparzialità e

terzietà del giudice, quali requisiti connaturati all’essenza della
giurisdizione, che per definizione richiede che la funzione del giu-
dicare sia assegnata ad un soggetto terzo, scevro di interessi propri
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e di timori, sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla
materia da decidere, appartengono alla risalente tradizione del-
l’ordinamento processuale italiano ed erano state già da tempo
enucleate dalla Corte costituzionale nell’ambito dei principi ga-
rantiti dalla interazione di molti precetti costituzionali» (Sez. un.,
n. 23122 del 27 gennaio 2011, Tanzi, in motivazione).
La giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che il re-

quisito dell’imparzialità del giudice, «intesa come indipendenza
del giudice dagli interessi presenti in giudizio» (Corte cost., sen-
tenza n. 93 del 1965), debba contraddistinguere nel suo complesso
qualsiasi organo definibile come «giudice» (Corte cost., sentenza
n. 305 del 2002), nonché ciascuno dei suoi componenti (Corte
cost., sentenze n. 30 del 1967 e n. 353 del 2002): «a garanzia del
principio costituzionale circa l’imparzialità del giudice nelle fat-
tispecie concrete, sono contemplati gli istituti dell’astensione e
della ricusazione, aventi un ampio ambito di applicazione che si
estende a tutti i tipi di procedimento giurisdizionale (e, tenden-
zialmente, anche ai provvedimenti non giurisdizionali)» (Corte
cost., sentenza n. 266 del 2009).
Si è osservato che «i principi della soggezione del giudice sol-

tanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione rispetto al-
l’oggetto del giudizio (art. 25), garantendo l’indipendenza del
giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai
soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designa-
zione e la determinazione delle sue competenze possano essere
condizionate da fattori esterni, rappresentano i presidi fondamen-
tali dell’imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile
di connotato intrinseco dell’attività del giudice in quanto non fi-
nalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito» (Corte
cost., sentenza n. 124 del 1992). L’imparzialità è, pertanto, «da
intendersi connessa dal lato oggettivo all’indipendenza esterna e
interna garantita al giudice e comporta sotto il profilo soggettivo
assenza di condizionamenti e pregiudizi» (Sez. un., n. 23122 del
27 gennaio 2011, Tanzi, in motivazione).
Si è, inoltre, evidenziato che, con riguardo al processo penale,

il «giusto processo» riassume i principi di cui agli artt. 3, 24,
comma 2, e 27, comma 2, della Costituzione, ricomprendendo
«l’esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è
che un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell’es-
senziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del
giudice [...] e condiziona l’effettività del diritto di azione e di di-
fesa in giudizio» (Corte cost., sentenza n. 131 del 1996).
L’imparzialità del giudice occupa, infatti, tra i principi del “giusto

processo”, un posto centrale, ed in sua carenza le regole e le garan-
zie processuali si svuoterebbero di significato: essa «è perciò con-
naturata all’essenza della giurisdizione e richiede che la funzione
del giudicare sia assegnata a un soggetto “terzo”, non solo scevro
di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione
del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine
alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in
occasione di funzioni decisorie ch’egli sia stato chiamato a svolgere
in precedenza» (Corte cost., sentenze n. 155 del 1996, n. 75 del
2002 e n. 168 del 2002). Essa implica la necessità che il giudice sia
anche riconoscibile, e dunque appaia, come imparziale (Corte cost.,
sentenze n. 283 del 2000, e n. 131 del 2006), poiché tale obiettiva
apparenza è condizione necessaria «di quella fiducia nella giustizia
da cui dipende un ordinato vivere civile» (Sez. un., n. 23122 del 27
gennaio 2011, Tanzi, in motivazione).
3.1. Gli istituti della astensione e della ricusazione sono carat-

terizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per l’imparzialità
della funzione giudicante (ad eccezione, evidentemente, di quelle
che hanno come presupposto i casi di incompatibilità), che nor-
malmente preesistono al procedimento (art. 36, comma 1, lettere
a, b, d, e, f, c.p.p.), ovvero si collocano comunque al di fuori di
esso (art. 36, comma 1, lettera c, c.p.p.); anche l’ipotesi di ricusa-

zione descritta dall’art. 37, comma 1, lettera b), c.p.p. non si sot-
trae a questo criterio di massima, poiché il giudice che, nell’eser-
cizio delle funzioni, abbia manifestato indebitamente il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione opera fuori dai
compiti che gli sono propri nella sede processuale.
Ne emerge «un sistema che si propone di apprestare la neces-

saria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui
può risultare compromessa l’imparzialità del giudice» (Corte
cost., sentenza n. 283 del 2000).
Deve aggiungersi che la disciplina dell’astensione e della ricu-

sazione costituisce il necessario bilanciamento tra il bene della
imparzialità-terzietà della giurisdizione e la garanzia del giudice
naturale, pure tutelata a livello costituzionale (art. 25, comma 1,
della Costituzione).
Si è, in particolare, osservato che l’art. 25 della Costituzione

sancisce il principio della certezza del giudice, «ma di un tal prin-
cipio la puntuale significazione è più efficacemente espressa nel
concetto di “precostituzione del giudice; vale a dire della prevista
determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie
astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione,
come si dice, ad una regiudicanda già insorta» (Corte cost., sen-
tenza n. 88 del 1962).
Peraltro, se è vero che «il principio della precostituzione del

giudice tutela nel cittadino il diritto ad una previa non dubbia co-
noscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più netta-
mente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice
creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi» (Corte
cost., sentenza n. 88 del 1962), deve anche escludersi che possa
essere lo stesso giudice «a creare discrezionalmente ipotesi di
spostamento della competenza» (Corte cost., sentenze n. 122 del
1963 e n. 146 del 1969).
Quest’ultimo principio non può che riguardare anche le altre

parti del processo, cui non può essere attribuito il diritto potesta-
tivo, insindacabilmente esercitabile a propria discrezione, di sot-
trarsi al giudizio del giudice naturale precostituito dalla legge: «la
Corte deve riconfermare il giudizio, altre volte espresso, per cui
risponde alla volontà della Costituzione che la legge enunci pre-
ventivamente i fatti cui ritiene di dar efficacia determinatrice della
competenza di un giudice diverso da quello competente secondo
le regole generali, e che l’accertamento della sussistenza dei pre-
supposti legali non sia il frutto di una valutazione non suscettibile
di sindacato» (Corte cost., sentenza n. 130 del 1963).
E così, per quanto specificamente riguarda l’astensione e la ri-

cusazione, né il giudice che si astiene né la parte che lo ricusa pos-
sono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su
generici sospetti. Non a caso, persino in caso di astensione facol-
tativa del giudice per l’esistenza, ex art. 36, comma 1, lett. h),
c.p.p., di «gravi ragioni di convenienza» atipiche ed innominate
(insindacabili dalla parte privata, cui in relazione ad esse non è
attribuito il diritto di proporre ricusazione: argomenta ex art. 37,
comma 1, lett. a), c.p.p.), la valutazione dell’effettività della sus-
sistenza del temuto pregiudizio per l’imparzialità del giudice è de-
ferita all’esame del capo dell’Ufficio (art. 36, commi 3 e 4, c.p.p.).
D’altro canto, i motivi di astensione obbligatoria generale (e, con-
seguentemente, di ricusazione) sono tassativamente indicati dal-
l’art. 36 c.p.p., ed in quanto determinanti una deroga al principio
del giudice naturale, vanno necessariamente considerati di stretta
interpretazione.
La disciplina interna: art. 36, comma 1, lett. c), e 37, comma

1, lett. a) e b), c.p.p.
4. Attraverso le disposizioni in tema di astensione e ricusazione,

il Legislatore ha inteso assicurare ai consociati l’imparzialità e la
terzietà dei giudici, garantendo che ogni processo abbia i presup-
posti per essere ed apparire «giusto».
Dalla lettura combinata degli artt. 36, comma 1, lett. c), 37,
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comma 1, lett. a) e 37, comma 1, lett. b), c.p.p. emerge che il giu-
dice può essere ricusato:
- quando, fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia

«dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del proce-
dimento» (art. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p.);
- quando, nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronun-

ciata sentenza (ma la disposizione viene intesa con riferimento
anche alle altre tipologie di provvedimento: così Sez. un., n. 23122
del 27 gennaio 2011, Tanzi, rv, 249733 ss.), abbia «manifestato
indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’im-
putazione» (art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.).
Tre sono dunque gli elementi che distinguono le due fattispe-

cie.
4.1. La fattispecie di cui agli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37,

comma 1, lett. a), c.p.p. riguarda comportamenti ed esternazioni
tenuti dal giudice fuori dalla sede processuale, e quindi non nel-
l’esercizio dei compiti e dei ruoli che gli sono funzionalmente
propri.
Ad essa appare all’evidenza riconducibile il caso oggetto del-

l’odierno ricorso.
4.2. Le nozioni di «parere» (rilevante ex art. 36, comma 1, lett.

c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p.) e «convincimento» (rilevante ex
art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.) sono talvolta state promiscua-
mente intese. Si è, ad esempio, ritenuto che la causa di astensione
e di ricusazione consistente nell’avere il giudice “manifestato il
suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle
sue funzioni giudiziarie” implica che in quel parere sia riconosci-
bile l’espressione di un vero e proprio “convincimento” nutrito
dal giudice in ordine a quello che egli ritiene essere lo sbocco,
giuridicamente necessario, del procedimento de quo, rimanendo
quindi estranea alla previsione di legge la diversa eventualità che
il giudice si sia limitato ad esprimere una generica valutazione
meramente probabilistica circa il presumibile esito del medesimo
procedimento (Sez. I, n. 4182 del 18 giugno 1996, De Martino,
rv. 205322); nel medesimo senso, si è anche ritenuto che non in-
tegra il motivo di ricusazione dell’avere il giudice espresso, fuori
dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull’oggetto del
procedimento la formulazione di asserzioni del tutto generiche,
che non esprimano un vero e proprio convincimento del giudice
circa l’esito, per lui ineludibile, del processo, sia con riguardo alle
contestazioni che agli imputati (Sez. II, n. 766 del 4 novembre
2005, dep. 11 gennaio 2006, Rocchetta ed altri, rv. 233332,: nel
caso di specie, il presidente del collegio di Corte di assise impe-
gnato in un dibattimento per imputazioni di reati associativi di
tipo mafioso aveva inviato ad un quotidiano locale una nota, poi
pubblicata, con cui, secondo l’interpretazione data dai ricorrenti,
esprimeva l’opinione che organizzazioni mafiose intendessero
condizionare lo svolgimento e l’esito del processo).
Il dato letterale, ovvero la diversa terminologia adoperata nel

medesimo contesto (le due distinte ipotesi confluiscono, infatti,
nella stessa norma, l’art. 37 c.p.p.), rivela, tuttavia, a parere del
collegio, la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferi-
mento a due situazioni diverse: in caso contrario, sarebbe davvero
incomprensibile l’impiego, in una stessa norma, di due distinti ter-
mini per evocare il medesimo concetto.
Si è, pertanto, condivisibilmente evidenziato che il termine

«convincimento» ha un «significato più ristretto, implicante
un’analisi ed una riflessione» rispetto al «parere», che «indica
un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento
fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali» (Sez.
I, n. 5293 del 15 ottobre 1996, Priebke ed altri, in motivazione).
La ratio della diversa estensione della sfera di sindacabilità

delle esternazioni del giudice prese in considerazione dalle dispo-
sizioni de quibus va necessariamente ricollegata alla diversità
delle sede nelle quali esse abbiano luogo.

In ossequio al dovere di riservatezza, fuori dall’esercizio delle
funzioni il giudice deve evitare di esprimere opinioni anche su-
perficiali su una possibile prossima regiudicanda: «la ratio del-
l’assenza di una delimitazione del concetto di “parere” che sia
determinata dallo spessore di esso è costituita dallo scopo, evi-
dentemente perseguito dal legislatore del 1988 con la differenzia-
zione creata tra le ipotesi previste rispettivamente all’art. 36 lett.
c) ed all’art. 37 lett. b), di conseguire non solo l’imparzialità del
magistrato investito del processo, ma anche la manifestazione
esteriore dell’obiettività e serenità che devono caratterizzare la
funzione del giudice, e che possono apparire compromesse in con-
seguenza di una valutazione formulata, pur se superficialmente,
al di fuori di qualsiasi previsione sulla futura titolarità del pro-
cesso, in un contesto estraneo alle funzioni giudiziarie» (Sez. I,
n. 5293 del 15 ottobre 1996, Priebke ed altri, in motivazione).
Al contrario, può accadere che il giudice, nell’esercizio delle

funzioni, sia chiamato ad esprimere, incidentalmente, valutazioni
che potrebbero, al tempo stesso, anticipare, in tutto od in parte,
anche il suo ipoteticamente conclusivo giudizio sulla regiudi-
canda. In questo caso, si è previsto che la sua imparzialità sia vul-
nerata soltanto da una vera e propria anticipazione della sua
opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato,
quando la stessa non risulti in alcun modo necessaria ai fini della
decisione incidentale, ed avvenga quindi al di fuori di ogni colle-
gamento o legame con l’esercizio, in una specifica fase del pro-
cedimento, di funzioni giurisdizionali inerenti al fatto-reato
esaminato (Sez. I, n. 18454 del 6 aprile 2005, Pagano, rv. 231566;
sez. I, n. 35208 del 15 giugno 2007, Condello, rv. 237627; sez.
III, n. 17868 del 17 marzo 2009, Nicolasi ed altro, rv. 243713).
4.2.1. Naturalmente, al giudice, come ad un qualsiasi altro cit-

tadino, non può essere negata la libertà di esprimere il proprio
punto di vista su qualsiasi argomento, anche se attinente a fatti di
rilevanza giuridica, sui quali potrebbe successivamente trovarsi a
dover giudicare, venendo così a manifestare anticipatamente il
suo parere sull’oggetto di quel procedimento fuori dell’esercizio
delle sue funzioni. Tale diritto, costituzionalmente garantito,
esclude, in radice, la possibilità di qualsiasi considerazione sul-
l’opportunità o meno dell’esternazione in ordine ad una vicenda
in relazione alla probabilità, più o meno elevata, che quel giudice
possa poi essere chiamato a partecipare al relativo giudizio; pe-
raltro, gli istituti dell’astensione e della ricusazione non limitano
quel diritto, ma si limitano a contemperarlo con il diritto della
parte all’imparzialità ed obiettività del giudice, prevedendo sol-
tanto per l’assegnatario del procedimento l’obbligo di astenersi.
4.3. I limiti entro i quali possono trarsi conseguenze in tema di

ricusazione dall’espressione, fuori dall’esercizio delle funzioni
giudiziarie, di un “parere”, sono dettati dal legislatore con esclu-
sivo riferimento a quello che ne costituisce il contenuto, che deve
riguardare l’«oggetto del procedimento» (art. 36, comma 1, lett.
c), c.p.p.), non importa se già in corso od iniziato successivamente
all’esternazione.
L’espressione “oggetto del procedimento”, pur ampia, delimita

il campo dei pareri considerati alle affermazioni o valutazioni at-
tinenti ad un oggetto specifico, di natura tale da poter essere di-
scusse in un procedimento penale, e quindi dotato di rilevanza
giuridica.
Si è precisato che l’espressione ha contenuto più ampio rispetto

a quella di “fatti oggetto dell’imputazione” (art. 37, comma 1, lett.
b), c.p.p.); se ne è desunto che, per effetto del richiamo all’art. 36,
comma 1, lett. c), rientra tra le cause di ricusazione indicate nel-
l’art. 37, comma 1, lett. a), «qualsiasi esternazione sul procedi-
mento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del
collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare
e quant’altro possa turbare il regolare svolgimento del processo
stesso» (Sez. II, n. 20923 del 10 maggio 2005, Cremonesi ed altro,
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rv. 232689: fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano
proposto istanza di ricusazione nei confronti dei due giudici a la-
tere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi un’inde-
bita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo
essi, in precedenza, presentato richiesta di astensione, successi-
vamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del
collegio aveva espresso, anche fuori dall’esercizio delle funzioni
giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputa-
zioni, e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento
reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del P.M. e di al-
cuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto collo-
qui con il rappresentante dell’accusa che aveva loro anticipato
l’intenzione di ricusare il presidente).
4.4. Già in relazione alla fattispecie di cui all’art. 64, comma 1,

n. 2, c.p.p. 1930, corrispondente a quella oggi disciplinata dagli
artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., la giuri-
sprudenza di questa Corte Suprema aveva evidenziato che non si
può, comunque, attribuire alcuna rilevanza all’apprensione od al
senso di sfiducia che una delle parti nutra o assuma di nutrire in
ordine all’obiettività del giudicante, qualora tali motivazioni sog-
gettive non trovino riscontro nella realtà dei fatti accertati (Sez.
VI, n. 811 del 27 giugno 1985, Nico, rv. 170164).
D’altro canto, «la delimitazione conseguente alla suscettibilità

dell’oggetto del parere espresso a costituire “oggetto del proce-
dimento” esclude comunque che possa ravvisarsi causa di ricu-
sazione in espressioni generiche, non attinenti ad un caso
specifico, formulate nell’ambito di conversazioni su temi gene-
rali» (Sez. I, n. 5293 del 15 ottobre 1996, Priebke ed altri, rv.
205843, in motivazione. Nel caso di specie, il presidente di un tri-
bunale militare, nel corso di un colloquio avuto con un generale
dei carabinieri alcuni mesi prima del processo contro l’ex capitano
delle SS tedesche Eric Priebke per l’eccidio delle Fosse Ardeatine,
aveva affermato che l’operato della Procura militare della Repub-
blica - la quale aveva aperto indagini preliminari, ipotizzando a
carico del Priebke violenza con omicidio continuato - era inutile
perché tutt’al più nella condotta dell’ufficiale tedesco si poteva
ravvisare un omicidio colposo plurimo, aggiungendo che non era
il caso di rivangare il passato, trattandosi di persona avanti negli
anni; la S.C. ha ravvisato in questa esternazione l’espressione ex-
trafunzionale di un parere sulla qualificazione giuridica dello spe-
cifico reato che sarebbe poi stato attribuito all’imputato e sulla
possibilità di ritenere in suo favore le circostanze attenuanti ge-
neriche).
4.5. Deve, in ogni caso, mantenersi fermo il principio che non

può integrare il motivo di ricusazione dell’avere il giudice
espresso, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere
sull’oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni
del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al pos-
sibile, ineludibile, esito del processo, con specifico riguardo alle
contestazioni ed agli imputati: è, ad esempio, il caso del giudice
che si sia occupato genericamente, in scritti o discussioni aventi
natura scientifica o comunque culturale, di vicende che costitui-
ranno successivamente oggetto di decisione da parte sua in un
processo penale.
5. In argomento, vanno affermati conclusivamente i seguenti

principi di diritto:
«ai fini della ricusazione del giudice, il “convincimento” ri-

chiesto dall’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. ha un significato più
ristretto, implicante un’analisi ed una riflessione, rispetto al “pa-
rere” richiesto dagli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1,
lett. a), c.p.p., che indica un’opinione non preceduta necessaria-
mente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o
degli atti processuali»;
«non può integrare il motivo di ricusazione dell’avere il giudice

espresso, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere

sull’oggetto del procedimento, la formulazione di affermazioni
del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al pos-
sibile esito del processo,ritenuto ineludibile, con specifico ri-
guardo alle contestazioni ed agli imputati, come ad esempio nel
caso in cui il giudice si sia occupato genericamente, in scritti od
interventi aventi natura scientifica o comunque culturale, di vi-
cende che costituiranno successivamente oggetto di decisione da
parte sua in un processo penale»;
«in tema di astensione e ricusazione, né il giudice che si astiene

né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni emi-
nentemente soggettive o su generici sospetti: i motivi di astensione
obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione) sono,
infatti, tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p., ed, in quanto
determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art.
25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di
stretta interpretazione».
Il ricorso.
6. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
6.1. Il ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corte d’appello abbia

erroneamente interpretato gli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37,
comma 1, lett. a), c.p.p. ritenendo necessaria, ai fini della proposta
ricusazione del dr. Morosini, l’espressione, da parte di quest’ul-
timo, di un «convincimento» sull’esito dell’udienza preliminare
da svolgere in relazione ai «fatti oggetto dell’imputazione», che
non ravvisava, laddove era sufficiente l’espressione anche soltanto
di un mero «parere sull’oggetto del procedimento», concetto più
ampio, e sicuramente atto a qualificare il contenuto delle plurime
esternazioni del dr. Morosini segnalate nell’istanza di ricusazione,
invero integrante - comunque - anche gli estremi del vero e pro-
prio «convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione».
In relazione a tali profili, lamenta anche vizio di motivazione,

quanto all’assunto (f. 12 dell’ordinanza impugnata) della non ri-
conducibilità al giudice ricusato del testo diffuso dall’Ufficio
stampa della Rubettino, Casa editrice del predetto libro, nel quale
il dr. Morosini avrebbe “espresso inequivocabilmente il suo parere
sull’oggetto del procedimento, ponendo una serie di domande re-
toriche”, in realtà asseritamente costituenti, in violazione dell’art.
36 c.p.p., “vera e propria espressione del parere del Magistrato”,
all’inadeguata od omessa (nel caso della intervista n. 2) valuta-
zione del contenuto delle tre interviste rilasciate dal dr. Morosini,
oggetto delle proprie doglianze (nella nota datata 8 novembre
2012), e, più in generale, all’inadeguata valutazione del significato
intrinseco delle plurime esternazioni del dr. Morosini.
7. Il ricorso è, in toto, infondato.
7.1. Pur se la Corte di appello, rifacendosi ad un orientamento

giurisprudenziale che si è già ritenuto non integralmente condivi-
sibile (cfr. § 4.2 di queste Considerazioni in diritto), mostra di ine-
sattamente interpretare la nozione di «parere», rilevante ex artt.
36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p. in senso in con-
creto affine a quella - in realtà diversa, ex art. 37, comma 1, lett.
b) c.p.p. - di «convincimento», le conclusioni cui essa è giunta
nel valutare il significato e la portata delle contestate affermazioni
del dr. Morosini sono senz’altro condivisibili.
7.1.1. La Corte di appello (f. 6 ss.) ha - con rilievi esaurienti,

logici, non contraddittori, e per tale ragione non sindacabili in
questa sede - evidenziato che la “lettura” del contenuto delle ester-
nazioni del dr. Morosini operata dal ricorrente è inammissibil-
mente frammentaria, perché tesa a valorizzare singole espressioni
estratte dal complesso degli interventi (scritti ed orali) del magi-
strato, senza tener conto del complesso delle sue considerazioni
(sempre operate in chiave problematica) e delle sue conclusioni
(sempre improntate ad estrema cautela, e chiare non solo nel ma-
nifestare l’aspettativa di verità sulle vicende de quibus senz’altro
legittima -, ma anche nell’evidenziare l’esigenza di non formulare
giudizi superficiali o comunque improntati a pressappochismo,
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essendo necessario attendere l’esito delle verifiche giudiziali in
corso, prima di formarsi un convincimento non strumentale, ma
consapevole, su quanto accaduto).
Valorizzando la globalità delle considerazioni espresse dal dr.

Morosini nel suo libro, la Corte di appello ha, in particolare, evi-
denziato:
- che il riferimento al verificarsi di stragi di Stato non costituisce

convincimento proprio dell’Autore, ma - per quanto riguarda la
specifica vicenda de qua - sintesi riepilogativa di considerazioni
espresse dai giudici della Corte di assise di Caltanissetta nella sen-
tenza resa all’esito di altro procedimento penale, e - per quanto
riguarda più in generale la presunta esistenza di un “doppio Stato”
- dal Presidente della Commissione parlamentare antimafia nella
Comunicazione ufficiale sul tema dei “Grandi delitti e stragi di
mafia” (resa pubblica il 30 giugno 2010) nonché dal Procuratore
della Repubblica di Firenze, poi divenuto Procuratore Nazionale
antimafia e da due magistrati in servizio presso la Procura della
Repubblica di Firenze, oggetto di dibattito;
- che nessuna certezza è stata manifestata quanto all’esistenza

del «papello» (l’appunto nel quale Salvatore Riina avrebbe anno-
tato una serie di richieste da avanzare allo Stato in tema di giusti-
zia penale in cambio della cessazione della stagione delle stragi),
poiché l’Autore - lungi dal concludere per la sua certa esistenza -
si chiede se il «papello» sia davvero esistito, o costituisca una
sorta di leggenda (“Sul papello molte domande sono doverose. È
mai esistito? Che contenuto ha? È stato mai consegnato ad espo-
nenti delle Istituzioni?”), esprimendo il - legittimo - auspicio che
le inchieste in corso facciano chiarezza su tali interrogativi, ma
nel contempo ammonendo i lettori sulla necessità di attendere la
conclusione del procedimento, dovendo “stare attenti a non con-
fondere le ipotesi accusatorie con le verità assolute”, poiché già
in passato (ad esempio, in relazione alla vicenda della presunta
mancata perquisizione del covo di Salvatore Riina, che aveva
visto tra i protagonisti anche qualcuno dei soggetti in ipotesi pro-
tagonisti anche della vicenda de qua) - era accaduto che la verifica
giudiziale avesse sconfessato i teoremi accusatori (il processo re-
lativo alla vicenda da ultimo ricordata si era concluso con una sen-
tenza di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato), o
comunque non avesse ancora fornito conclusive certezze (il pro-
cesso relativo alla presunta mancata cattura di Bernardo Proven-
zano nel 1995 era, infatti, all’epoca ancora pendente);
- che il riferimento ai contatti in ipotesi intervenuti tra l’odierno

ricorrente (ed altri soggetti) e Vito Ciancimino dopo la strage di
Capaci di per sé non contiene alcuna valutazione sulla natura e
sull’oggetto di tali contatti: solo questi ultimi profili costituiscono,
infatti, oggetto dell’odierno procedimento, non il mero fatto sto-
rico del contatto, di per sé privo di rilevo penale e pacificamente
ammesso dallo stesso ricorrente nell’ambito di diverso procedi-
mento. Al riguardo, l’Autore esprime chiaramente l’idea che il
mero contatto (il cui verificarsi risulta accertato dall’A.G. fioren-
tina, e che, peraltro, sarebbe avvenuto - secondo quanto dal ricor-
rente pubblicamente dichiarato, e come diffusamente illustrato nel
libro, che dà ampio risalto alle dichiarazioni rese sul punto dai
Carabinieri interessati - nel compimento dei doveri di ufficio e
per finalità istituzionali) non potrebbe ritenersi illecito, con il che
non può in alcun modo ritenersi espresso un parere, anche super-
ficiale, sull’esito del futuro procedimento per il caso che il conte-
nuto di quei contatti (come in seguito ipotizzato dalla Procura
della Repubblica territorialmente competente) lecito non fosse;
- che, quanto alla matrice ed alla causale delle stragi, il dr. Mo-

rosini si è limitato ad illustrare le tre tesi più accreditate in propo-
sito avanzate, senza esprimere giudizi sulla maggiore o minore
attendibilità di una o più di esse;
- che i giudizi negativi (di natura essenzialmente morale) su uno

Stato che scenda a patti con organizzazioni criminali sono espressi

in modo del tutto generico, e privo di specifici, pur se meramente
superficiali, riferimenti alle vicende in seguito devolute alle va-
lutazioni del dr. Morosini in funzione di g.u.p.;
- che la tesi della Procura della Repubblica di Palermo, quanto

alla natura (illecita) della trattativa de qua - peraltro all’epoca sen-
z’altro di dominio pubblico come possibile ipotesi accusatoria - è
meramente riportata dall’Autore, ovvero - sostanzialmente - rife-
rita a titolo di cronaca, senza alcuna valutazione in merito alla sua
fondatezza.
Analoghe connotazioni meramente problematiche e riepiloga-

tive sono state riconosciute dalla Corte di appello al contenuto
delle interviste pure costituenti oggetto di contestazione da parte
dell’odierno ricorrente, nelle quali il dr. Morosini ha continuato
ad esprimersi con formule realmente, e non soltanto retorica-
mente, dubitative, nel dar conto delle ipotesi accusatorie della Pro-
cura inquirente e delle altre possibili chiavi di lettura dei fatti
oggetto del procedimento, sempre manifestando l’ineludibile esi-
genza di attendere fiduciosamente il corso della giustizia (“sul-
l’oggetto di questi incontri i processi devono ancora fare luce. Io
attendo una conoscenza degli elementi alla base di queste inda-
gini per poter formulare una valutazione”: intervista del 22 giu-
gno 2012).
Quanto al testo dell’ufficio stampa della casa editrice Rubettino,

se, da un lato, le doglianze del ricorrente (quanto alla sua diretta
riconducibilità del dr. Morosini) sono del tutto assertive, perché
non corroborate da alcun atto del procedimento che consenta di
ritenere la motivazione del provvedimento impugnato in parte
qua viziata da travisamento (lo stesso ricorrente non ne indica,
giustificando il suo assunto sulla base di mere congetture), dal-
l’altro la Corte di appello ha, comunque, spiegato che le stesse si
pongono in linea con gli altri interventi in materia del dr. Moro-
sini, ovvero contengono molti interrogativi e considerazioni di ca-
rattere generale, sempre accompagnati dall’indicazione della
necessità di attendere in proposito il formarsi di una “verità giu-
diziale”, per l’impossibilità di formarsi un convincimento consa-
pevole sulla base di mere congetture, tra l’altro contrastate da altre
congetture di uguale spessore, ma di segno contrario.
Analoghe considerazioni motivano la ritenuta irrilevanza delle

dichiarazioni rilasciate dal dr. Morosini nella interviste di cui alle
note integrative depositate dall’odierno ricorrente in data 8 no-
vembre 2012 (cfr. f. 12 s.).
7.2. Le considerazioni eminentemente soggettive ed i generici

sospetti della parte ricusante sono, ai fini de quibus (per le ragioni
conclusivamente riepilogate sempre nel § 5 di queste Considera-
zioni in diritto), privi di rilievo, così come non rileva in alcun
modo, né può assolutamente costituire oggetto di valutazione, la
circostanza, che il dr. Morosini non abbia ritenuto di avvalersi del-
l’istituto dell’astensione facoltativa prevista dall’art. 36, comma
1, lett. h), c.p.p., essendo la valutazione sulla sussistenza delle
«gravi ragioni di convenienza» demandata esclusivamente al ma-
gistrato interessato.
In questa sede rileva unicamente che si trattò di considerazioni

assolutamente generiche, non inerenti alla rilevanza di una o più
delle fonti di prova successivamente poste a fondamento della ri-
chiesta di rinvio a giudizio dell’imputato dalla Procura della Re-
pubblica territorialmente competente, né alla qualificazione
giuridica dei fatti oggetto del procedimento.
Dal contesto delle esternazioni censurate dal ricorrente emerge,

al contrario, che il dr. Morosini si è occupato, in un libro ed in
plurime interviste aventi natura storica o comunque socio-cultu-
rale, di vicende che avrebbero costituito successivamente oggetto
dell’udienza preliminare da svolgersi dinanzi a sé, ma limitandosi
a valorizzare, genericamente ed in chiave problematica, il conte-
nuto di atti ufficiali extraprocedimentali, di pubblico dominio e
già costituenti oggetto di pubblico dibattito, senza mai esprimere
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opinioni, anche meramente superficiali, sul possibile esito della -
all’epoca soltanto eventuale -udienza preliminare, ed anzi ammo-
nendo di continuo i lettori, e più in generale l’uditorio, sulla ine-
ludibile necessità di attendere l’esito delle verifiche giudiziarie in
corso prima di esprimere una opinione motivata e consapevole
sui fatti realmente accaduti.
Nessun «parere» (inteso nel senso conclusivamente riepilogato

nel § 5 di queste Considerazioni in diritto) risulta, pertanto, essere
stato manifestato dal dr. Morosini, fuori dall’esercizio delle fun-
zioni giudiziarie, sull’oggetto del procedimento in esame; nessuna
espressione dallo stesso adoperata ha contenuto tale da palesare
in lui la formazione di un convincimento precostituito sull’esito
dell’udienza preliminare che si sarebbe in seguito svolta innanzi
a sé.
8. Il rigetto totale del ricorso per infondatezza dei motivi com-

porta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 30 maggio 2013

Pres. Santacroce, Rel. Romis, P.M. Destro (concl. conf.); Ric. Uc-
ciero.

Misure cautelari personali - Procedimento - Astensione dalle
udienze dei difensori in adesione a una protesta della categoria
- Impossibilità - Fattispecie relativa e rigetto di istanza di rin-
vio presentato dal difensore alla Corte di Cassazione (Cod.
proc. pen. artt. 309, 310, 311; l. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2; l.
11 aprile 2000, n. 83)

Nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è con-
sentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che ade-
risca ad una protesta di categoria, in quanto l’art. 4 del Codice
di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli av-
vocati”, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Com-
missione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente
valore di normativa secondaria, esclude espressamente che
l’astensione possa riguardare le udienze penali “afferenti misure
cautelari”.
(In applicazione di tale principio è stata rigettata l’istanza di rin-
vio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassa-
zione proposto ai sensi dell’art. 311 Cod. proc. pen.). (1)

Ritenuto in fatto
1. Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 febbraio 2012 - de-
positata il successivo 23 febbraio 2012 - in funzione di giudice
dell’appello cautelare, ha accolto l’impugnazione del P.M. nei
confronti del provvedimento del 6 maggio 2010 con il quale il
giudice del medesimo tribunale, all’esito di giudizio celebrato con
il rito abbreviato, aveva sostituito con la misura degli arresti do-
miciliari quella della custodia cautelare in carcere, disposta nei
confronti di Vincenzo Ucciero, per vari reati di illecita detenzione
e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina,
di ricettazione e di estorsione, aggravati dall’uso del metodo ma-
fioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. (omissis)
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vin-
cenzo Ucciero, per mezzo del difensore avv. Antonio Abet, dedu-
cendo violazione di legge processuale e difetto di motivazione
(omissis) 
3. Con ordinanza del 10 maggio 2012 la VI Sezione penale, alla
quale il ricorso era stato assegnato in base ai criteri tabellari, ha
rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione della que-
stione, oggetto di contrasto in giurisprudenza, se la presunzione
di adeguatezza della custodia cautelare in carcere consenta di so-
stituire detta misura, successivamente alla sua adozione, con altre
meno afflittive, oppure permetta soltanto di revocarla qualora le
esigenze cautelari siano del tutto venute meno. (omissis)
4. Con decreto del 6 giugno 2012, iI Primo Presidente ha asse-
gnato il ricorso in esame alla Sezioni Unite, fissando l’udienza
del 19 luglio 2012 per la trattazione in camera di consiglio. (omis-
sis)
9. In data 22 maggio 2013 l’avv. Antonio Abet, difensore dell’Uc-
ciero, ha comunicato, a mezzo telefax, la propria intenzione di
aderire all’astensione nazionale degli avvocati dalle udienze pro-
clamata per i giorni 29 e 30 maggio dall’Organismo unitario
dell’Avvocatura, ed ha chiesto il rinvio del procedimento.

Considerato in diritto
1. Va preliminarmente dato atto che il Collegio ha rigettato la ri-
ferita richiesta di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, con
ordinanza letta in udienza, che qui di seguito si trascrive.
«Ritenuto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del
1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi
1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non
era previsto, nel caso di astensione collettiva dall’attività giudi-
ziaria degli avvocati e procuratori legali, l’obbligo d’un congruo
preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e
non prevedeva altresì gli strumenti idonei a individuare e assicu-
rare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure con-
sequenziali nell’ipotesi di inosservanza; considerato che il giudice
delle leggi ha affermato in particolare che,”se l’astensione dalle
udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva
della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di la-
voro autonomo, essa non può essere ricondotta a mera facoltà di
rilievo costituzionale”, avuto riguardo alle “indubbie peculiarità
della avvocatura considerate in più parti della Carta costituzio-
nale”; riconducendo in tal modo l’astensione collettiva dalla atti-
vità giudiziaria da parte degli avvocati nel perimetro dei diritti “di
libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l’intera prima parte della
Costituzione”: un diritto, quindi, e non semplicemente un legit-
timo impedimento partecipativo; - considerato che, per soddisfare
le esigenze di bilanciamento tra le istanze contrapposte additate
dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, la legge n.
146 del 1990 è stata appositamente novellata ad opera della legge
n. 83 del 2000, la quale ha introdotto l’art. 2-bis che ha appunto
previsto per l’astensione collettiva da parte di “lavoratori auto-
nomi, professionisti e piccoli imprenditori” l’adozione di appositi
codici di autoregolamentazione destinati a realizzare il “contem-
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(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 30 maggio 2013, non mass..
V. anche Sez. VI, 19 febbraio 2009, ric. p.c. in proc. Leoni e altri, in CED
Cass., m. 243.263, secondo cui il legittimo impedimento del difensore,
quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera
di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e
le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono (nella specie la
Corte, disattendendo l’eccezione di nullità dell’udienza camerale tenuta
nell’assenza del difensore aderente ad astensione collettiva dalle udienze,
ha ritenuto, in applicazione di detto principio, irrilevante la previsione
dell’art. 3, comma secondo, della delibera n. 02/137 della Commissione
di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici,
secondo cui il difensore è tenuto a comunicare all’autorità procedente e
agli altri difensori solo l’eventuale sua “non adesione” all’astensione);
Sez. III, 21 novembre 2007, ric. Lavino, ivi, m. 243.263, secondo cui non
integra legittimo impedimento a comparire l’adesione del difensore al-
l’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza dello
stesso senza l’osservanza del termine di preavviso di cui al Codice di au-
toregolamentazione al di fuori dei casi, disciplinati dall’art. 2, comma 7,
della legge 11 aprile 1990, n. 146 e successive modificazioni, nei quali
tale osservanza non è richiesta; e numerose altre conformi.
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peramento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all’art. 1” della stessa legge, previa verifica di idoneità da
parte della apposita Commissione di garanzia; - considerato che,
in base alla richiamata disposizione legislativa è stato adottato da
parte degli organismi di categoria, il 4 aprile 2007, il Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvo-
cati, e che tale Codice, con le modifiche apportate nel corso delle
successive audizioni, è stato valutato idoneo dalla Commissione
di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007, la
quale ha disposto la pubblicazione del Codice stesso e della citata
delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito Internet della stessa Commissione; - considerato, dunque, che
il Codice di che trattasi assume valore di normativa secondaria
alla quale occorre conformarsi; considerato che l’art. 4, lett. a),
del Codice in questione espressamente prevede che l’astensione
non è consentita in materia penale, fra l’altro, in riferimento alle
udienze “afferenti misure cautelari”; - rilevato che nella specie
non trova applicazione l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 4 del
Codice di autoregolamentazione, concernendo essa le attività pro-
cessuali partecipate - che si svolgono in qualsiasi stato e grado
del procedimento - diverse dalle “udienze afferenti misure caute-
lari” - riguardanti imputati sottoposti a custodia cautelare o de-
tenzione; - ritenuto, dunque, che, nel caso in esame, il
procedimento cui si riferisce la dichiarazione di astensione dalle
udienze è relativo alla trattazione di una procedura incidentale de
libertate ai sensi dell’art. 311 Cod. proc. pen., e che dunque per
essa, al lume della richiamata disposizione del Codice di autore-
golamentazione, non è consentita l’astensione dalla udienza -
P.Q.M. Respinge l’istanza di rinvio presentata dal difensore del
ricorrente». (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 aprile 2013

Pres. Lupo, Rel. Siotto, P.M. Ciani (concl. parz. conf.); Ric. Pa-
pola

Appello - Cognizione del giudice - Esclusione di una circo-
stanza aggravante o riconoscimento di una circostanza atte-
nuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato -
Conferma della pena applicata in primo grado - Violazione
del divieto di reformatio in peius - Esclusione - Obbligo di mo-
tivazione adeguata sul giudizio di bilanciamento tra circo-
stanze (Cod. proc. pen. art. 597; Cod. pen. art. 69)

Il giudice di appello, pur dopo avere escluso una circostanza ag-
gravante o riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in
accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incor-
rere nella violazione del divieto di reformatio in peius, confermare
la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equi-
valenza tra le circostanze purché esso sia accompagnato da ade-
guata motivazione.

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 7 novembre 2008 il Giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Avezzano ha condannato Fabio Papola,
riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante del-
l’ingente quantitativo ed alla contestata recidiva infraquinquen-
nale, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 30.000 di
multa, quale responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio
di grammi 326,659 di cocaina (idonea al confezionamento di

1.274 dosi medie).
2. A seguito dell’appello proposto dal solo imputato, che lamen-
tava l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art 80,
comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e chiedeva la riduzione
della pena previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute cir-
costanze attenuanti generiche, la Corte di appello di L’Aquila, con
sentenza del 15 ottobre 2010, pur esclusa - così come richiesto
dall’appellante - la ricorrenza nella specie della circostanza ag-
gravante dell’ingente quantitativo, ha confermato la pena irrogata
in primo grado, parimenti pervenendo ad un giudizio di equiva-
lenza fra le residue circostanze (circostanze attenuanti generiche
e recidiva infraquinquennale).
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’im-
putato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: inosservanza
dell’art. 597 cod. proc. pen., comportando necessariamente
l’esclusione della circostanza aggravante dell’ingente quantità la
modifica, nel senso della prevalenza, del giudizio di comparazione
fra le circostanze; vizio di motivazione in ordine all’applicazione
della recidiva e al rilievo assegnatole; inosservanza dell’art. 192,
comma 2, cod. proc. pen., essendo stata la valutazione del colle-
gamento con ambienti criminali fondata apoditticamente sul mero
dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta.
4. Con ordinanza del 24 gennaio 2013 la Sesta sezione penale,
alla quale il procedimento era Stato assegnato, ha rimesso il ri-
corso alle Sezioni Unite rilevando come sulla questione dedotta
con il primo motivo - di natura pregiudiziale - sussistesse un con-
trasto giurisprudenziale.
4.1. Secondo un primo orientamento, in caso di impugnazione del
solo imputato, la conferma del trattamento sanzionatorio da parte
del giudice di appello (in particolare la conferma dell’esito del giu-
dizio di comparazione delle circostanze formulato dal giudice di
primo grado), pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante,
non violerebbe il divieto di reformatio in peius e, quindi, non in-
tegrerebbe di per sé una violazione di legge processuale ma rimar-
rebbe soggetta alla sola verifica di adeguatezza della relativa
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
4.2. Secondo altro orientamento, di contro, il giudice di appello
che, a seguito dell’esclusione di una circostanza aggravante, ri-
formuli il giudizio di comparazione sarebbe vincolato ad un esito
più favorevole per l’imputato, incorrendo altrimenti in una viola-
zione del divieto di reformatio in peius.
5. Con decreto del 22 febbraio 2013 il Primo Presidente ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della que-
stione controversa, così come prospettata nell’ordinanza di
rimessione.

Considerato in diritto
1. La questione per la quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni
Unite può essere sintetizzata nel modo che segue: «se il giudice
di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante in ac-
coglimento del motivo proposto dall’imputato, possa confermare
la pena applicata in primo grado ribadendo il giudizio di equi-
valenza fra le residue circostanze».
In proposito, così come osservato nell’ordinanza di rimessione,
sussiste un contrasto giurisprudenziale; e ciò pur dopo alcuni in-
terventi delle Sezioni Unite specificamente dedicati a fissare il pe-
rimetro del divieto di reformatio in peius, tematica strettamente
connessa, unitamente a quella relativa all’ambito della cognizione
del giudice di appello, con la questione qui sottoposta.
2. Deve da subito rilevarsi, peraltro, come in realtà non sussista
più alcun contrasto giurisprudenziale in ordine al fatto che il di-
vieto di reformatio in peius debba riguardare non solo il risultato
sanzionatorio finale ma anche tutti gli elementi del calcolo, es-
sendosi più volte ribadito nelle sentenze emesse dalle sezioni sem-
plici della Corte di cessazione (adeguatesi ai principi espressi dalle

612LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

3novembre2013_Layout 1  04/12/13  09.56  Pagina 18



Sezioni Unite) che la obbligatoria diminuzione della pena com-
plessiva, in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione
proposta dal solo imputato, comporta che la riduzione dell’entità
di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non
può essere in alcun modo compensata da un aumento della misura
di altro elemento (unica sentenza dissonante è quella emessa da
Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino). Ed infatti già con la
pronuncia n. 5987 del 12/05/1995, Pellizzoní, Rv. 201034, le Se-
zioni Unite, nel ricostruire i rapporti tra i commi 3 e 4 dell’art.
597 cod. proc. pen., hanno stabilito che, pur regolando aspetti di-
versi del giudizio di appello, le due disposizioni interagiscono,
aggiungendosi al generale divieto della reformatio in peius stabi-
lito dal comma 3 il dovere altresì per il giudice, nei casi previsti
dal comma 4, di diminuire la pena complessiva irrogata in misura
corrispondente all’accoglimento della impugnazione; e ciò «anche
quando, oltre all’imputato, è appellante il pubblico ministero, la
cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della
pena ai quali si riferisce ma non impedire le diminuzioni corri-
spondenti all’accoglimento dei motivi dell’imputato relativi a reati
concorrenti o a circostanze».
I principi affermati da tale sentenza sono stati riaffermati dalla
sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066, con la
quale le Sezioni Unite, nuovamente intervenendo per risolvere il
contrasto interpretativo mai sopitosi, hanno ribadito in maniera
esplicita (anche alla luce della Relazione preliminare al vigente
codice) come nel giudizio di appello il divieto della reformatio in
peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguardi
solo l’entità della pena complessiva ma tutti gli elementi autonomi
che concorrono a determinarla, fra essi compresi «sia gli aumenti
o le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che
l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della con-
tinuazione».
3. Permane, di contro, un contrasto in relazione all’obbligo o
meno di rivedere in senso favorevole all’imputato il giudizio di
comparazione espresso dal primo giudice allorquando, in acco-
glimento dell’impugnazione dell’imputato, venga esclusa una
delle circostanze aggravanti o riconosciuta altra circostanza atte-
nuante.
3.1. Secondo un orientamento interpretativo, la conferma da parte
del giudice dell’impugnazione dell’esito del precedente giudizio
di comparazione tra le circostanze, pur dopo l’esclusione di una
circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circo-
stanza attenuante, non violerebbe i principi posti dai commi 3 e 4
dell’art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla
sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In tal senso hanno argomentato, in ordine cronologico, sia pure
con alcune differenze motivazionali, le sentenze Sez. 1, n. 5697
del 28/01/2003, Giulio, Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del
23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del
13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del
19/12/2007, D’Angelo, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del
16/02/2010, Squillaci, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del
27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del
03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del
17/01/2013, Andries, Rv. 254262; le quali sono tutte giunte alla
conclusione che, qualora alla esclusione di una circostanza aggra-
vante od al riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante
consegua la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra
circostanze, il giudice dell’impugnazione conserva piena facoltà
di conferma del pracedente giudizio di valenza, il cui esercizio è
insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
3.2. Secondo altro orientamento interpretativo, invece, il divieto
di reformatio in peius, così come interpretato alla stregua dei prin-
cipi fissati da Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv.

232066, imporrebbe al giudice dell’impugnazione, in caso di
esclusione di una circostanza aggravante o di riconoscimento di
una ulteriore circostanza attenuante, di necessariamente rivedere
il giudizio di comparazione in senso favorevole all’imputato.
In tal senso hanno argomentato, in ordine cronologico, pur esse
con alcune differenze motivazionali, le sentenze Sez. 4, n. 2432
del 20/02/1997, Zahirovic, Rv. 207571; Sez. 5, n. 9250 del
28/07/1998, Floris, Rv. 211819; Sez. 5, n. 25905 del 03/06/2002,
Di Maggio, Rv. 222066; Sez. 1, n. 24895 del 28/05/2009, Cala-
brese, Rv. 243806; Sez. 3, n. 40007 del 22/09/2011, Iqbal, Rv.
251471; le quali hanno tutte messo in relazione con il tema del
giudizio di bilanciamento il principio di diritto affermato dalla ci-
tata sentenza Sez. U., Morales, per il quale il divieto di reformatio
in peius della sentenza impugnata dal solo imputato riguarda non
solo il risultato sanzionatorio finale ma anche tutti gli elementi
del calcolo.
4. La questione di diritto qui rimessa a seguito del rilevato con-
trasto giurisprudenziale appare, come già posto in evidenza anche
dalle pronunzie sopra indicate, strettamente connessa con le te-
matiche, più volte oggetto di elaborazione giurisprudenziale e dot-
trinale, dell’ambito della cognizione del giudice di appello ai sensi
dell’art. 597 cod. proc. pen. e della corretta interpretazione del di-
vieto di reformatio in peius previsto dai commi 3 e 4 del mede-
simo articolo, allorquando impugnante sia il solo imputato.
E dunque, senza volere qui ulteriormente approfondire quanto si
è più volte ed in varie sedi argomentato in punto di “effetto devo-
lutivo dell’appello” nonché in punto di “fondamento”, “natura” e
“presupposti” del divieto di reformatio in peius, deve al proposito
sottolinearsi - ai fini della risoluzione della questione rimessa -
che, con la norma citata, il legislatore da un lato ha inteso, in via
generale, limitare la cognizione del giudice di appello ai punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (comma
1); dall’altro ha imposto, in caso di impugnazione proposta dal
solo imputato, il divieto di reformatio in peius (commi 3-4); da
altro lato, ancora, ha introdotto alcune eccezioni al ristretto ambito
di cognizione del giudice di appello quale previsto in via generale
(comma 5).
Più in particolare, tenuta presente la correlazione - già sottolineata
dalla citata sentenza Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005, Morales,
Rv. 232066 - tra effetto devolutivo dell’appello e divieto di refor-
matio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, va ri-
levato:
- che alla limitazione della cognizione del giudice di appello «ai
punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»
consegue necessariamente l’accoglimento o la reiezione in tutto
od in parte dei suddetti motivi che, a loro volta, sono stretta-
mente collegati alle richieste, sicché, pur quando in accogli-
mento del gravame proposto dal solo imputato si irroga una pena
inferiore a quella inflitta nel precedente grado di giudizio, è pre-
cluso al giudice di appello mutare in peius l’entità degli elementi
autonomi che concorrono a determinare la pena (cfr. sent. Sez.
U., Morales);
- che il limitato ambito della cognizione attribuita al giudice del-
l’appello è suscettibile di ampliamento solo nei casi previsti dal
comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen., che consente l’applicazione
di ufficio sia dei benefici di legge ai sensi degli artt. 163 e 175
cod. pen. sia di una o più circostanze attenuanti, e che contempla,
con tutta evidenza, disposizioni di eccezione rispetto alla regola
dell’effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello
stesso articolo;
- che, proprio in ragione del carattere eccezionale della disposi-
zione e della conseguente impossibilità di interpretare estensiva-
mente i poteri di cognizione attribuiti in deroga al giudice di
appello, l’ulteriore potere di effettuare “altresì” il giudizio di com-
parazione “quando occorre”, pure previsto dal comma 5 dell’art.
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597 cod. proc. pen., è subordinato all’applicazione di ufficio di
circostanze attenuanti (cfr. Sez. U., n. 7346 del 16/03/1994, Ma-
gotti, Rv. 197700), ferma restando, naturalmente, la necessità di
reiterazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze allor-
quando ciò sia imposto dall’accoglimento totale o parziale del-
l’impugnazione della parte e costituisca, quindi, conseguenza
dell’effetto parzialmente devolutivo normativamente previsto in
via generale.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di dover aderire all’in-
dirizzo interpretativo secondo il quale la conferma da parte del
giudice dell’impugnazione dell’esito del precedente giudizio di
comparazione tra le circostanze, pur dopo l’esclusione di una cir-
costanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circo-
stanza attenuante, non viola i principi posti dai commi 3 e 4
dell’art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla
sola verifica di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
5.1. La stretta correlazione ravvisabile, come si è detto, tra effetto
devolutivo dell’appello e divieto di reformatio in peius della sen-
tenza impugnata dal solo imputato e la previsione, peraltro, di sia
pur limitate eccezioni alla regola dell’effetto parzialmente devo-
lutivo posta dal comma 1 dell’art. 597 cod. proc. pen. impongono
una attenta analisi della operatività del divieto di reformatio in
peius alla stregua del tenore letterale delle varie disposizioni di
cui al citato articolo e dei principi in punto di impugnazione, di-
ritto di difesa ed ambito della valutazione discrezionale attribuita
al giudice di appello.
5.2. Se è indiscutibile che il divieto di reformatio in peius è esteso
alle singole componenti che concorrono a formare il trattamento
sanzionatorio complessivo, ciò imponendolo la corretta interpre-
tazione dei commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., da leggersi
in correlazione con la regola dell’effetto parzialmente devolutivo
posta dal comma 1 del citato articolo, deve da subito porsi in evi-
denza come le ipotesi derogatorie a siffatta regola (previste nel
comma 5) non possano, in assenza di specifica previsione, essere
parimenti poste in correlazione con il divieto in questione, ad esse
essendo estranee - proprio perché introduttive di poteri di ufficio
del giudice di appello - quelle argomentazioni, ben esplicitate da
Sez. U., Morales, cit., circa l’ambito della decisione di appello a
fronte dei motivi proposti dall’imputato e del petitum sostanziale
della sua impugnazione (si veda in particolare il passo in cui così
si argomenta: «La previsione normativa secondo cui l’appello at-
tribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedi-
mento limitatamente ai “punti della decisione” ai quali si
riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l’ambito
oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma,
con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lascia chiaramente
intendere che, entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può
che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto
o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato ri-
levare dal testuale tenore dell’art. 581 cod. proc. pen., sono stret-
tamente collegati alle “richieste”, cioè al petitum sostanziale
dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare
le categorie civilistiche, l’equivalente della causa petendi».).
5.3. Inoltre deve sottolinearsi:
- da un lato, che l’obbligo di corrispondente diminuzione della
pena di cui al comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. è limitato al-
l’accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o
reati concorrenti, ossia solo - come è lecito desumere dalla stretta
correlazione tra la locuzione finale («la pena complessiva irrogata
è corrispondentemente diminuita») ed il precedente riferimento
ai motivi accolti («se è accolto l’appello dell’imputato relativo a
circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la conti-
nuazione») - ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo com-
portante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità

autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno
ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione;
- dall’altro lato, che nessun richiamo o riferimento al divieto di
reformatio in peius è rinvenibile nella disposizione di cui al
comma 5 dell’articolo citato che - si sottolinea ancora una volta -
disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell’effetto parzialmente
devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo, tra l’altro at-
tribuendo, per quello che qui interessa, al giudice di appello,
“quando occorre”, il potere di effettuare il giudizio di compara-
zione a norma dell’art. 69 del codice penale.
Il tenore letterale delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 597
(entrambe di stretta interpretazione) milita, pertanto, a favore
dell’orientamento qui privilegiato, non potendosi estendere il re-
gime previsto dal comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. ad ipotesi
diverse da quelle in tale comma contemplate e non potendosi pro-
cedere, attesa la sua peculiarità, ad una “lettura integrata” del
comma 5 del medesimo articolo sulla base del disposto di cui al
comma che lo precede.
5.4. Infine deve rilevarsi come a favore di tale orientamento mi-
litino, parimenti, ragioni di ordine sistematico alle quali vanno ri-
condotte:
- la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di estrinsecare
liberamente, seppure nell’ambito del devolutum, i suoi poteri di
cognizione con ampia libertà di motivazione (basti pensare al sin-
dacato circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti, nei limiti,
ovviamente, dei punti che sono stati devoluti);
- la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di com-
parazione che non sempre conduce ad attribuire un peso quanti-
tativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato (sicché
una “alterazione” dei termini in comparazione non comporta ne-
cessariamente una “alterazione” altresì del giudizio precedente-
mente espresso); si pensi al caso del concorso di quattro o più
aggravanti ritenute equivalenti ad una attenuante ed alla eventua-
lità che il giudice di appello escluda una sola delle aggravanti ri-
tenute sussistenti dal giudice di primo grado; una logica
rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante l’auto-
matica riduzione della pena inflitta in primo grado, porterebbe a
snaturare il giudizio di appello ed il potere di valutazione della
gravità del fatto attribuito al relativo giudice;
- la incongruenza, quindi, di una “presunzione assoluta” della ne-
cessità di modifica del precedente giudizio, di fatto implicante
non già una mera riduzione della pena ma una obbligatoria for-
mulazione di un giudizio più favorevole, con conseguente irra-
gionevole parificazione di casi eterogenei ed inaccettabile
invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di
appello. Ed infatti, ove non si riconoscesse al giudice di appello -
allorquando dall’accoglimento dell’impugnazione consegua la ne-
cessità di un nuovo giudizio di comparazione - uno spazio deli-
berativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa “efficacia
demolitrice” del giudizio di comparazione operato in primo grado
a tutti i casi di sottrazione di una o più circostanze aggravanti od
aggiunta di una o più circostanze attenuanti, siano esse afferenti
a dati marginali per qualità e quantità ovvero siano esse di estremo
rilievo qualitativo o quantitativo.
6. In conclusione, in relazione alla questione rimessa al giudizio
di queste Sezioni Unite, deve affermarsi il seguente principio di
diritto: «il giudice di appello, pur dopo avere escluso una circo-
stanza aggravante o riconosciuto una ulteriore circostanza atte-
nuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può,
senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius,
confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giu-
dizio di equivalenza tra le circostanze purché esso sia accompa-
gnato da adeguata motivazione».
7. Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte e della soluzione
adottata in relazione al rilevato contrasto giurisprudenziale si im-
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pone dunque il rigetto del primo motivo di gravame proposto
nell’interesse di Fabio Papola.
7.1 Parimenti non merita accoglimento la censura, oggetto del se-
condo motivo di ricorso, in ordine alla riconosciuta recidiva. La
scelta applicativa non appare infatti sindacabile in questa sede di
legittimità in quanto congruamente motivata dal pur sintetico ri-
ferimento ai precedenti penali dell’imputato ed alla non modesta
entità del fatto-reato, implicitamente - ma chiaramente - ritenuti
sintomo di una maggiore capacità a delinquere dell’imputato e,
quindi, di una maggiore riprovevolezza della sua condotta e della
sua personalità.
7.2. In base a quanto considerato in ordine alla necessità di una
adeguata motivazione a sostegno della conferma del giudizio di
equivalenza fra le circostanze, pur quando siano accolti i motivi
di impugnazione dell’imputato volti ad ottenere l’esclusione di
una circostanza aggravante od il riconoscimento di una ulteriore
circostanza attenuante, deve - di contro - pervenirsi all’accogli-
mento del motivo di gravame (rubricato sub 2 e sub 3 dell’atto di
impugnazione) con il quale si sono dedotti difetto di motivazione
ed inosservanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in rela-
zione al confermato giudizio di equivalenza.
Ed infatti, nell’argomentare la propria decisione di mantenere
fermo il giudizio di equivalenza, la Corte di merito, nel contrap-
porre alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche la re-
sidua circostanza aggravante della recidiva (della quale ha
riconosciuto essere, nella specie, facoltativa l’applicazione), da
un lato ha attribuito valenza al fatto di essere stato il Papola già
condannato, circostanza all’evidenza insita nel concetto di reci-
diva e quindi inidonea, di per sé sola e senza ulteriori specifica-
zioni, a motivare l’attribuita valenza rispetto alle circostanze
attenuanti generiche; dall’altro lato ha omesso di palesare qualsi-
voglia considerazione a sostegno della implicita irrilevanza attri-
buita al venir meno di una circostanza aggravante di considerevole
peso quale quella prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90,
essendo all’uopo apodittico il riferimento alla ipotizzata “sussi-
stenza di solidi legami con ambienti criminali di sicuro spessore”,
desunta dal mero dato ponderale di valenza assai ridimensionata
dalla stessa Corte.
Dovendosi dunque concludere per la assoluta inadeguatezza della
motivazione posta a base della conferma del giudizio di equiva-
lenza, si impone l’annullamento in parte qua della sentenza im-
pugnata. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

263. Appello - Sentenza - Motivazione - Contenuto minimo -
Motivazione apparente apodittica o tautologica - Configu-
rabilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1, lett.
e), 598, 125, comma 3)

La motivazione della sentenza di appello non può considerarsi ap-
parente, apodittica o tautologica quando consente di individuare,
con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispon-
denti espressioni, l’avvenuto, concreto, essenziale e puntuale va-
glio autonomo dei punti specifici devoluti dall’impugnazione ed
il percorso argomentativo che l’ha accompagnata. (1)

Sez. VI, 7 marzo 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M. Cesqui
(concl. parz. diff.); Ric. Adduci e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

264. Appello - Sentenza - Motivazione per relationem alla mo-
tivazione della sentenza di primo grado - Legittimità - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. artt. 598, 546, comma 1, lett. e), 125,
comma 3)

Il giudice di appello può motivare la propria decisione richia-
mando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di
primo grado solo quando l’appellante si sia limitato alla mera ri-
proposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente
ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giu-
dice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche,
superflue o palesemente inconsistenti. (1)

Sez. VI, 7 marzo 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M. Cesqui
(concl. parz. diff.); Ric. Adduci e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 21 novembre 2012, ric.

Casulli e altri, in CED Cass., m. 254.102, secondo cui la sentenza
di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata
per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione
confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di ade-
rirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che
censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di
primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non
pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo
schema della motivazione per relationem; Sez. III, 13 maggio
2010, ric. O., ivi, m. 247.287, secondo sui è viziata da difetto di
motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche
censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per
relationem limitandosi a richiamare quest’ultima; Sez. VI, 12 feb-
braio 2009, ric. Giustino, ivi, m. 242.811, secondo cui è nulla la
sentenza di appello che si limiti a riprodurre integralmente la mo-
tivazione della sentenza emessa in primo grado, nonostante le spe-
cifiche censure dedotte nei motivi di impugnazione; Sez. VI, 12
giugno 2008, ric. Bonarrigo e altri, ivi, m. 241.811, secondo cui
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., quando il giudice del gravame
si limita a respingere i motivi d’impugnazione specificamente pro-
posti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del
giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi,
senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla
non pertinenza delle relative censure.

265. Competenza - Competenza per territorio - Associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Cri-
terio di determinazione - Luogo di commissione del primo
dei delitti programmati (Cod. proc. pen. art. 8; d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 74)

Il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della deter-
minazione della competenza per territorio, è quello in cui deve
essere commesso il primo dei delitti programmati (1)

Sez. I, 22 gennaio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Rombolà, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); ric. Xhafezzi.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 22 aprile 1985, ric. Arslan,

in CED Cass., m. 170.224.
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(*) 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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266. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cautelari
- Sospensione dell’esecuzione della consegna in attesa del
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del
d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - Disciplina dei termini di du-
rata massima delle misure coercitive - Applicabilità - Esclu-
sione - Fattispecie relativa alla sospensione dell’esecuzione
del decreto ministeriale di estradizione disposta dal giudice
amministrativo in attesa della definizione dell’impugna-
zione davanti al tribunale civile del diniego della protezione
internazionale (d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma
6; Cod. proc. pen. artt. 303, comma 4, 308; 708, comma 6)

In tema di estradizione per l’estero, quando l’esecuzione della
consegna viene sospesa per effetto dell’attivazione della proce-
dura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione inter-
nazionale a norma del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione
all’atto della sospensione la disciplina dei termini di durata mas-
sima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 Cod. proc. pen., ma
quella prevista dall’art. 708, comma 6, Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui l’esecuzione del decreto ministeriale di estra-
dizione è stata sospesa dal giudice amministrativo in attesa della
decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, ne-
gato dalla Commissione territoriale con provvedimento impu-
gnato dinanzi al tribunale civile). (1)

Sez. VI, 4 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Trabelsi.

___________________
(1) In senso diverso, v. Sez. VI, 11 marzo 2011, ric. Pilatasig Diaz, in

CED Cass., m. 249.593, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero,
la misura cautelare disposta per garantire la consegna dell’estradando
non perde efficacia in conseguenza della decisione del giudice ammini-
strativo di sospendere l’efficacia del provvedimento del Ministro della
giustizia con cui viene disposta l’esecuzione dell’estradizione; Sez. VI, 9
aprile 2002, ric. Aboud Maisi, ivi, m. 222.233, secondo cui, in tema di
estradizione per l’estero, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto
ministeriale di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico
- l’ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all’art. 708,
comma 5, Cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita
di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusi-
vamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall’art. 714
Cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata
delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 Cod. proc. pen..
V. anche Sez. Un., 28 novembre 2006, ric. P.M. in proc. Stosic, in CED
Cass., m. 234.917, secondo cui, in tema di estradizione, quando il Ministro
della giustizia sospende, a norma dell’art. 709 Cod. proc. pen., l’esecu-
zione “a soddisfatta giustizia italiana”, non sono applicabili alle misure
coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di du-
rata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 Cod. proc. pen..

267. Giudizio abbreviato - Appello - Potere del giudice di di-
sporre l’integrazione probatoria d’ufficio e su richiesta -
Fattispecie relativa ad acquisizione di documenti finalizzata
al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.
62, n. 6, Cod. pen. (Cod. proc. pen. artt. 443, 603, comma 3;
Cod. pen. art. 62, n. 6)

In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito,
a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i
mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento
dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto
dell’art. 603, Cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri
suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di ap-
pello.
(Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile tale potere in ordine

all’acquisizione documentale finalizzata al riconoscimento del-
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen.). (1)

Sez. II, 21 dicembre 2012, Pres. Fiandanese, Rel. Diotallevi, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. Santortasi.

___________________
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite

con la sentenza 13 dicembre 1995, ric. Charke, (in questa Rivista 1996,
III, 660, 390); secondo cui, nel processo celebrato con la forma del rito
abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice
di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente
necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione,
secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, Cod. proc. pen.; in tale fase,
peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in
ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso al-
l’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al
diritto alla prova (nell’occasione la Corte ha altresì precisato che alle
parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di
iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l’ac-
quisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all’imputato il be-
neficio della diminuzione della pena di cui all’art. 442, comma 2, Cod.
proc. pen.).
V. anche nello stesso senso, Sez. I, 24 gennaio 2008, ric. Diana, in CED
Cass., m. 239.767, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, al giudice
di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre
d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accerta-
mento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto
dell’art. 603, comma 3, Cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri
suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello.

268. Impugnazioni - Effetto estensivo - Prescrizione dichiarata
nei confronti dell’imputato appellante - Effetto estensivo
dell’impugnazione all’imputato non appellante - Sussi-
stenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi con-
fronti - Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 587, commi 1 e 2,
648; Cod. pen. art. 157) 

La prescrizione del reato rilevata a seguito dell’appello di un im-
putato deve essere dichiarata in forza dell’effetto estensivo del-
l’impugnazione nei confronti di altro coimputato non appellante
anche qualora la causa estintiva sia maturata successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti
di quest’ultimo. (1)

Sez. III, 24 gennaio 2013, Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Mikulic.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. IV, 11 novembre 2004, ric. Antoci e altro, in
CED Cass., m. 231.133, secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione
non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qua-
lora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che
l’effetto estensivo della impugnazione produce i suoi effetti anche con ri-
ferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile)
ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato valida-
mente ricorrente purché non di natura esclusivamente personale: ciò sia
quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando
sia maturata antecedentemente; Sez. III, 4 novembre 1997, ric. Giampaoli,
ivi, m. 209.969, secondo cui l’effetto estensivo dell’impugnazione, quando
maturi una causa di estinzione del reato nel corso del giudizio di gravame,
opera a vantaggio dei soggetti non ricorrenti; l’unica condizione preclusiva
all’effetto estensivo dell’impugnazione è costituita dalla natura stretta-
mente personale del motivo di ricorso (fattispecie in ipotesi di prescri-
zione); Sez. III, 8 luglio 1997, ric. Curello, ivi, m. 209.631, secondo cui
l’effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso
per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati
non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati
dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale. 
In senso contrario v. Sez. II, 20 maggio 2009, ric. P.M. in proc. Borrelli,
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in CED Cass., m. 244.664, secondo cui la rilevanza, in forza dell’effetto
estensivo dell’impugnazione, di una causa estintiva del reato legata al de-
corso del tempo, come la prescrizione, implica la preesistenza della stessa
alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante, re-
standone altrimenti preclusa l’operatività dal passaggio in giudicato della
decisione nei suoi confronti; Sez. VI, 18 marzo 2003, ric. Camuardella,
ivi, m. 226.007, secondo cui l’estensione dell’impugnazione, ai sensi del-
l’art. 587 Cod. proc. pen., non preclude il formarsi ab initio del giudicato,
con la conseguenza che l’operatività, in via di estensione, di una causa
estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo,
presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte del-
l’imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività
dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti; Sez. I, 23 ot-
tobre 2000, ric. Russo e altro, ivi, m. 217.393, secondo cui la prescrizione
del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da
uno degli imputati, può operare, in virtù dell’effetto estensivo dell’impu-
gnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condi-
zione che nei confronti di quest’ultimo la sentenza non fosse già divenuta
esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza; Sez. VI,
12 dicembre 1994, ric. Zedda e altri, ivi, m. 201.245, secondo cui l’esten-
sione dell’impugnazione costituisce un rimedio che non è in grado di pre-
cludere il formarsi ab initio del giudicato, ma è solo uno strumento volto
ad impedire contraddittorietà di giudicati, dettato dall’imminente ratio
ispiratrice del favor rei.
Ne consegue che l’operatività in via di estensione di una causa estintiva
del reato derivante -come la prescrizione - dal decorso del tempo, presup-
pone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato
non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passag-
gio in giudicato della decisione nei suoi confronti; un fenomeno da assi-
milare ad una situazione di inammissibilità genetica e che rispetto alle
cause estintive del reato non può verificarsi se non collegando al decorso
del tempo l’effetto estintivo (nella specie il ricorrente, privo di legittima-
zione al gravame per non avere impugnato la sentenza di primo grado, si
era limitato a chiedere la produzione degli effetti della decisione adottata
nei confronti dei coimputati, così da ricavare una legittimazione dal pre-
cetto dell’art. 203 Cod. proc. pen. 1930 (art. 587 Cod. proc. pen.); la Corte
ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando che la pronuncia del-
l’invocato effetto estensivo resta preclusa - nonostante il motivo dedotto
non sia esclusivamente personale agli imputati che hanno proposto l’im-
pugnazione di merito - per essere la causa estintiva del reato sopravvenuta
al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguente
carenza di legittimazione del ricorrente ad introdursi nel giudizio di legit-
timità).

269. Impugnazioni - Interesse all’impugnazione - Impugna-
zione dell’imputato per l’esclusione di una circostanza ag-
gravante - Giudizio di prevalenza di circostanze attenuanti
- Sussistenza dell’interesse (Cod. proc. pen. artt. 568, comma
4; Cod. pen. art. 69, secondo comma; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 80)

Sussiste l’interesse all’impugnazione dell’imputato diretta al-
l’esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli effetti
aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati
dal giudizio di prevalenza con circostanze attenuanti, posto che il
riconoscimento della sussistenza di un’aggravante, qualificando
il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere in-
fluenza sulla determinazione della pena ex art. 133 Cod. pen..
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l’aggravante
di cui all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990 pur ritenuta subvalente
rispetto alle circostanze attenuanti generiche). (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.
Viola (concl. conf.); Ric. P.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 22 aprile 2009, ric. G., in CED Cass., m.
246.580, secondo cui sussiste l’interesse all’impugnazione dell’imputato
diretta all’esclusione di una circostanza aggravante pur quando gli effetti
aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal

giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti, o addirittura di pre-
valenza di queste ultime, posto che il giudizio di comparazione spiega i
suoi effetti soltanto sulla determinazione della pena, e lascia inalterata
la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell’imputato; Sez.
VI, 7 gennaio 2000, ric. Norice, ivi, m. 215.637, secondo cui, al fine di
escludere l’interesse alla impugnazione con la quale si chieda di affer-
mare la insussistenza di un’aggravante, non può rilevare il fatto che detta
circostanza acceda a un reato satellite (nel caso il delitto di cui all’art.
73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) a quello più grave, posto a base
del reato continuato, ne’ il fatto che siano state concesse le attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Ciò sia perché la
gravità del fatto rientra comunque tra i parametri di cui all’art. 133 Cod.
pen. (e di essa deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena)
sia perché non può essere escluso un ipotetico rilievo dell’aggravante ai
fini della concessione di determinati benefici futuri (come, per esempio,
verificatosi con l’art. 3, lett. b), n. l del D.P.R., 22 dicembre 1990, n.
394, che esclude dall’indulto i fatti previsti dall’art. 71 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, ove siano state ritenute sussistenti le circostanze
aggravanti di cui all’art. 74 della legge cit.).
In senso contrario v. Sez. III, 9 marzo 2011, ric. Khadim, in CED Cass.,
m. 250.000, secondo cui difetta di interesse l’impugnazione dell’imputato
che lamenti l’illegittima applicazione di una circostanza aggravante già
ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti (fattispecie di ricorso
per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena con cui l’ag-
gravante di cui all’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen., già dichiarato illegittimo
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 2010, era stata di-
chiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche); Sez. I, 14 gennaio
2008, ric. Civita e altro, ivi, n. 239.579, secondo cui deve ritenersi inam-
missibile per carenza d’interesse l’impugnazione volta ad ottenere l’esclu-
sione di una circostanza aggravante quando la stessa sia ritenuta
subvalente rispetto ad attenuanti.

270. Impugnazioni - Presentazione a giudice incompetente -
Trasmissione degli atti al giudice competente - Ambito di
applicabilità del principio - Limiti - Fattispecie relativa ad
annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte di ap-
pello con cui si era deciso sulla richiesta di restituzione nel
termine per impugnare davanti al giudice competente (Cod.
proc. pen. art. 568, comma 5)

La disposizione dell’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen. - secondo
cui l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere
da questo trasmessa a quello competente - non può considerarsi
principio generale applicabile al di fuori della materia delle im-
pugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in
cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata quali-
ficazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi
inammissibile il gravame.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio, per in-
competenza funzionale, l’ordinanza con cui la Corte di appello
aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di
restituzione nel termine per proporre impugnazione). (1)

Sez. IV, 18 giugno 2013, Pres. Sirena, Rel. Dovere, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Portokalski.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 2 ottobre 1996, ric.

Loccisano, in CED Cass., m. 206.369: affermando siffatti principi la
Corte ha escluso che la citata disposizione potesse volere con riguardo ad
istanza di revoca o sospensione di ordine di esecuzione di pena detentiva
per affidamento in prova proposta tempestivamente al tribunale di sorve-
glianza e pervenuta, alla competente procura della Repubblica tardiva-
mente; pertanto la Corte ha ritenuto che siffatta istanza fosse inammissi-
bile).

271. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Collo-
cazione di microscopie in luogo di privata dimora - Que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2,

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)621 622

3novembre2013_Layout 1  04/12/13  09.56  Pagina 23



623

Cod. proc. pen. in relazione all’art. 14 della Costituzione
(Cost. artt. 14, 15, 112; Cod. proc. pen. art. 266, comma 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 266, comma 2, Cod. proc. pen., sollevata in relazione
all’art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell’inviola-
bilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all’interno
di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità
di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della
prova funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’ac-
certamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il prin-
cipio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordi-
narsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto
dall’art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
(In motivazione, la Corte ha osservato altresì che la previa auto-
rizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende super-
flua l’indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire
nell’espletamento dell’attività materiale e tecnica da parte della
polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni in-
tercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei
tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.). (1)

Sez. II, 13 febbraio 2013, Pres. Esposito, Rel. Verga, P.M. Maz-
zotta (concl. parz. diff.); Ric. Badagliacca e altri.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 2 ottobre 2007, ric. Biondo,

in CED Cass., m. 238.108.

272. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Divieto
di utilizzazione di intercettazioni relative a comunicazioni
di soggetti tenuti al rispetto del segreto professionale - Am-
bito di applicazione - Fattispecie relativa a intercettazione
di conversazione di un imputato con un avvocato su fatti di
rilievo penale per aver dei consigli di carattere tecnico (Cod.
proc. pen. artt. 271, comma 2, 200, comma 1)

Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, stabilito
dall’art. 271, comma 2, Cod. proc. pen., è posto, tra gli altri, a tu-
tela dell’avvocato (come degli altri soggetti indicati nell’art. 200,
comma 1, Cod. proc. pen.) e dell’esercizio della sua funzione, an-
corché non formalizzato in
un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa della
conoscenza del fatto, ben potendo un avvocato venire a cono-
scenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un sog-
getto del quale non sia difensore.
Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le
conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti al-
l’attività professionale svolta dai soggetti indicati nell’art. 200,
comma 1, Cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti co-
nosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla
rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta.
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice
di merito il quale era pervenuto alla conclusione dell’utilizzabilità
dei risultati delle intercettazioni delle conversazioni dell’imputato
con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest’ultimo
in quanto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe
conosciuto come “amico”, esulanti dal divieto in questione, non
considerando che la ragione della conoscenza di detti fatti era pur
sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in
quanto tale egli forniva consigli all’imputato). (1)

Sez. V, 5 marzo 2013, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Scardaccione
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Iamonte

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 5 dicembre 2011, ric. Ranieri, in CED Cass.,
m. 252.147, secondo cui le guarentigie previste dall’art. 103 Cod. proc.
pen. non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma
solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato
conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in
funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse non
possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art. 103 Cod. proc.
pen. - ispezioni, perquisizioni, sequestri - debbano essere compiuti nei
confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine; Sez.
VI, 2 settembre 2007, ric. P.M. in proc. Polaia, ivi, m. 238.441, secondo
cui in materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall’art.
271, comma 2, Cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le
comunicazioni intercettate non siano pertinenti all’attività professionale
svolta dalle persone indicate nell’art. 200, comma 1, Cod.  proc. pen., e
non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della profes-
sione dalle stesse esercitata (fattispecie in cui il divieto è stato escluso,
stante l’accertamento della non pertinenza dell’oggetto delle conversazioni
intercettate all’attività professionale di psicologo esercitata dall’indagato).

273. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Docu-
mentazione - Istanza di distruzione presentata dall’indagato
- Rigetto de plano senza fissazione dell’udienza camerale -
Provvedimento abnorme - Fattispecie relativa a procedi-
mento archiviato (Cod. proc. pen. artt. 269, 127, 177, 568,
comma 1, 606, comma 1, lett c))

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini pre-
liminari, richiesto dall’indagato di provvedere alla distruzione
della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e
ambientali ritenute inutili, rigetti de plano l’istanza omettendo di
fissare la prescritta udienza camerale.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto necessario il contrad-
dittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua
riservatezza con l’interesse pubblico alla conservazione degli atti
del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archi-
viato, esso è sempre suscettibile di riapertura). (1)

Sez. III, 13 marzo 2013, Pres. Mannino, Rel. Graziosi, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Vasciarelli e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 26 gennaio 1994, ric. P.M. in proc.

Stefani, in CED Cass., m. 197.277, secondo cui è abnorme il provvedi-
mento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M.
della procedura camerale per la distruzione di registrazioni telefoniche
ritenute inutili, rifiuta l’adempimento, adducendo che non ricorrono i pre-
supposti di cui all’art. 269, comma 2, Cod. proc. pen.. È evidente, infatti,
l’anomalia di una siffatta pronuncia, mediante la quale il giudice, rifiutando
la prevista procedura camerale, pretende sottrarsi ad ogni controllo.

274. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utiliz-
zazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di-
chiarata dalla Corte di cassazione con pronuncia
incidentale intervenuta nei confronti di un compartecipe nel
medesimo reato - Effetto preclusivo - Esclusione - Fattispe-
cie relativa a intercettazioni eseguite con impianti diversi
da quelli installati in Procura in base a un provvedimento
privo di specifica motivazione (Cod. proc. pen. artt. 268,
comma 3, 311)

Il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità delle
intercettazioni con pronuncia della Corte di cassazione, non
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esplica alcun effetto preclusivo e vincolante in un diverso proce-
dimento ancorché a carico del compartecipe per i medesimi reati. 
(Fattispecie in tema di esecuzione delle intercettazioni mediante
uso di impianti diversi da quelli installati in Procura non suppor-
tata da motivazione sul punto). (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Vecchio, P.M. Ia-
coviello (concl. parz. diff.); Ric. Ferraro e altro.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 14 giugno 2012, ric. Alma e altri, in CED Cass.,
m. 253.842, secondo cui il giudicato cautelare formatosi in punto di inu-
tilizzabilità dei risultati intercettativi, con pronuncia della Corte di cas-
sazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle
determinazioni del giudice del procedimento principale, che provvede
con autonomia piena a rivalutare la questione; Sez. I, 5 febbraio 2013,
ric. Tavelli e altri, ivi, m. 255.335, secondo cui la statuizione irrevocabile
del giudice di legittimità che ha affermato l’utilizzabilità delle intercet-
tazioni, definendo il giudizio di cognizione nel cui ambito queste sono
state disposte, non ha efficacia vincolante nel diverso procedimento in
cui le intercettazioni medesime sono state utilizzate ai sensi dell’art. 270
Cod. proc. pen. ; Sez. V, 16 marzo 2010, ric. Baldassin e altri, ivi, m.
247.265, secondo cui le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo
di prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame
di misure cautelari personali, anche all’esito del giudizio di legittimità,
non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento: ne deriva
che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle
indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata
in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere
al giudice del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma e indipen-
dente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle
procedure acquisitive (la Corte ha rilevato che non vi é assoluta autono-
mia tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con la conseguenza che il
giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare
l’utilizzabilità dei risultati intercettativi).

275. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Reati
connessi alla carica o all’ufficio ricoperti dall’agente - Di-
smissione della carica - Rilevanza - Limiti - Motivazione
adeguata sulle ragioni della persistenza - Necessità - Fatti-
specie relativa misura cautelare adottata in relazione ai
reati di crollo di costruzione o altri disastri dolosi, di rimo-
zione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, di
avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (Cod. proc.
pen. art 274, comma 1, lett. c); Cod. pen. artt. 434, primo e se-
condo comma, 437, primo e secondo comma, 439)

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pe-
ricolosità sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla cir-
costanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio
nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, pur-
ché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circo-
stanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una
diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere con-
dotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa
categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso.
(Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del periculum in
mora in ordine ai reati di cui agli artt. 434, primo e secondo comma,
437, primo e secondo comma, e 439 Cod. pen. relativamente alla
eventualità che gli indagati, quali titolari dello stabilimento indu-
striale inquinante, ponessero in essere interventi di fatto a tutela
della proprietà e, quindi, per finalità opposte a quelle del sequestro
preventivo cui era stato sottoposto lo stabilimento medesimo). (1)

Sez. I, Pres. Zampetti, Rel. La Posta, P.M. Lettieri (concl. conf.);
Ric. Capogrosso e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 16 dicembre 2011, ric. Tedesco, in

CED Cass., m. 252.389, testualmente conforme (fattispecie nella quale la
Corte ha ritenuto sussistente il periculum in mora in quanto l’indagato,
pur avendo dismesso la carica di assessore regionale alla sanità nell’ambito
della quale aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella di se-
natore che gli consentiva di intrattenere relazioni e rapporti con burocrati
rimasti nell’amministrazione sanitaria); Sez. VI, 10 marzo 2004, ric. Pierri,
ivi, m. 229.526, testualmente conforme (fattispecie nella quale la Corte ha
ritenuto che non fosse dimostrato attraverso quali meccanismi l’indagato,
che non ricopriva più cariche pubbliche, poteva continuare a compromettere
il buon andamento, l’imparzialità e la correttezza dell’attività della P.A.;
Sez. VI, 28 gennaio 1997, ric. Ortolano, ivi, m. 208.889, secondo cui nei
reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o im-
piegati pubblici, certamente il giudice di merito può ritenere sussistente il
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1,
lett. c), Cod. proc. pen. anche quando il soggetto in posizione di rapporto
organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso o dimesso dal
servizio. In tal caso, però, deve essere fornita adeguata e logica motivazione
in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto,
con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la
probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’im-
putato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica am-
ministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, com-
messo da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

276. Misure cautelar personali - Impugnazioni - Appello - Ap-
pello del P.M. - Motivi limitati alla sola adeguatezza della
misura - Poteri del tribunale del riesame - Verifica della gra-
vità indiziaria e delle esigenze cautelari - Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 310, 299)

L’appello del P.M., ex art. 310 Cod. proc. pen., avverso ordinanza
cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza
della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la
cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze
cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi,
non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il prov-
vedimento. (1)

Sez. VI, 25 gennaio 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Lacu e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 25 giugno 1997, ric. Gibibras, in CED
Cass., m. 208.313, secondo cui la cognizione del giudice di appello nel
procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 Cod. proc. pen.,
è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame
(e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è
condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste
dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (fat-
tispecie relativa ad appello avverso provvedimento di rigetto di istanza di
scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare
per asserita contestazione a catena, fondata, tra l’altro, sull’esistenza di
vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati; nell’enun-
ciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto corretta la deci-
sione del tribunale della libertà basata, pur in assenza al riguardo di
deduzioni dell’appellante o di argomentazioni del giudice a quo, sull’esi-
stenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto).

277. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Cassazione (Ri-
corso per) - Motivi - Vizi di motivazione inerenti al provvedi-
mento applicativo della misura cautelare - Censure dedotte
per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 311, 606, comma 1, lett. e)

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale
del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione ine-
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renti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della
misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza,
dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo
dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie
scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno
delle conclusioni formulate nell’udienza camerale. (1)

Sez. II, 21 settembre 2012, Pres. Petti, Rel. Fiandanese, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Caltagirone Bellavista.

___________________
(1)  Nello stesso senso v. Sez. I, 5 dicembre 2003, ric. Marchese, in

CED Cass., m. 227.110; Sez. I, 22 aprile 1997, ric. Blanco, ivi, m. 207.759,
secondo cui non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cas-
sazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese
manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto
a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun
modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come
si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordi-
nanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esem-
pio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta
di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione,
quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle con-
clusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma 8,
Cod. proc. pen..

278. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Cassazione
(Ricorso per) - Motivi - Vizio di motivazione sui gravi indizi
di colpevolezza - Sindacato della Corte - Limiti (Cod. proc.
pen. artt. 311, 606, comma 1, lett e))

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con
ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento
emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-
timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto
ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato
e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul-
tanze probatorie. (1)

Sez. IV, 29 maggio 2013, Pres. Romis, Rel. Grasso, P.M. Geraci
(concl conf.) ; Ric. P.M. in proc. Tiana.

___________________
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni unite

con la sentenza 22 marzo 2000, ric. Audino, in CED Cass., m. 215.828,
secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato,
con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento
emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in rela-
zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indi-
ziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (in motivazione, la Corte, premesso che la richiesta
di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia
pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare
con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 Cod. proc. pen.
e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento
coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del
tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata
al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art.
546 Cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare

contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi
e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una quali-
ficata probabilità di colpevolezza).
V. anche Sez. IV, 3 maggio 2007, ric. Terranova, in CED Cass., m.
237.012, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provve-
dimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indi-
ziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul-
tanze probatorie.

279. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Omessa trasmissione al tribunale del riesame dei decreti au-
torizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati al
g.i.p. - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Inuti-
lizzabilità delle intercettazioni - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 309, comma 5, 267, comma 1, 268, commi 1 e 3)

La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti au-
torizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in prece-
denza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura
ma, eventualmente, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle opera-
zioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei
casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni pre-
viste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, Cod. proc. pen.. (1)

Sez. III, 7 marzo 2013, Pres. Teresi, Rel. Amoresano, P.M. Mon-
tagna (concl. diff.); Ric. D.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 28 gennaio 2008, ric. Ha-

ziri, in CED Cass., m. 239.139.

280. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Poteri del tribunale - Valutazione di elementi sopravvenuti
rispetto alla decisione del giudice che ha adottato la misura
- Limiti (Cod. proc. pen. art. 309, commi 5 e 9)

L’ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla
valutazione delle acquisizioni coeve all’emissione dell’ordinanza
coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all’indagato (art. 309,
comma 5, Cod. proc. pen.) e degli ulteriori elementi “addotti dalle
parti nel corso dell’udienza” (art. 309, comma 9, Cod. proc. pen.),
anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre
eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiu-
sura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun ri-
lievo nell’ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo
essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica
della misura al giudice competente. (1)

Sez. II, 14 febbraio 2013, Pres. Cosentino, Rel Casucci, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. Di Puorto.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 3 luglio 1995, ric. Brunetti, in CED

Cass., m. 202.426, secondo cui oggetto del riesame è il controllo della
validità dell’ordinanza cautelare sia per ciò che riguarda i requisiti for-
mali prescritti dall’art. 292 Cod. proc. pen., sia con riguardo alle con-
dizioni sostanziali ex artt. 273 e 274 dello stesso Codice, verificate te-
nendo conto innanzi tutto della situazione processuale coeva al
provvedimento impugnato, senza tuttavia omettere di valutare anche
gli elementi sopravvenuti, eventualmente a seguito dell’interrogatorio,
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purché dedotti nell’udienza camerale. Per contro, la revoca della misura,
priva di natura impugnatoria, mira a verificare la sussistenza attuale
delle condizioni di applicabilità di cui ai citati artt. 273 e 274, in rife-
rimento sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli originari e coevi all’ordi-
nanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente
diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura (fat-
tispecie in tema di reato militare di appropriazione di generi di conforto
e di danaro dell’Amministrazione, relativamente alla quale la Corte ha
censurato la motivazione del giudice di merito, sul rilievo che, contra-
riamente al suo assunto, il provvedimento sopravvenuto di sospensione
dell’imputato dal servizio non poteva considerarsi irrilevante nel pro-
cedimento di riesame, giacché questo, per quanto strutturato in funzione
di controllo “statico” dell’ordinanza cautelare, non può essere insensi-
bile, in virtù del favor libertatis, a fatti sopravvenuti che incidano sulla
persistenza delle esigenze cautelari).

281. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Procedimento - Facoltà di presentare memorie - Spettanza
anche al P.M. che ha richiesto l’applicazione della misura
cautelare (Cod. proc. pen. artt. 309, 121)

La facoltà di presentare memorie al giudice ex art. 121 Cod.
proc. pen. spetta, nel procedimento incidentale di riesame, anche
al P.M. che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare
personale. (1)

Sez. II, 21 settembre 2012, Pres. Petti, Rel. Fiandanese, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Caltagirone Bellavista.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 21 gennaio 1997, ric. Volpe e altri,

ivi, m. 207.596, secondo cui, in materia di ricorso dell’indagato avverso
l’ordinanza del tribunale del riesame di decreto di sequestro preventivo,
legittimato a presentare memorie è il P.M. presso il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato (tribunale) e non quello presso la pretura.

282. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Sopravvenuta sostituzione della misura coercitiva con una
misura interdittiva - Inammissibilità del riesame - Limiti
(Cod. proc. pen. artt. 309, 299, 314)

La sostituzione di una misura cautelare personale (coercitiva) con
altra di natura interdittiva comporta la sopravvenuta inammissi-
bilità del riesame in precedenza richiesto, salvo che sussista lo
specifico interesse dell’imputato a coltivare l’impugnazione ai fini
di una futura utilizzazione della pronunzia favorevole per il rico-
noscimento della riparazione per ingiusta detenzione. (1)

Sez. VI, 17 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. Gallo.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 16 dicembre 2010, ric. Tentini, in CED
Cass., m. 249.002, secondo cui, in tema di ricorso avverso il provvedi-
mento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata
o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’inte-
resse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura
utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconosci-
mento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la cir-
costanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a
evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato
conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.

283. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Termine - Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del
termine - Attestazione in calce al verbale di interrogatorio

di avere ricevuto l’avviso di deposito (Cod. proc. pen. artt.
309, comma 3, 293, 294)

In tema di riesame, i termini per la relativa richiesta decorrono
dall’attestazione del difensore in calce al verbale dell’interroga-
torio dell’imputato, effettuato ai sensi dell’art. 294 Cod. proc.
pen., di avere ricevuto l’avviso del deposito dell’ordinanza cau-
telare e di avere preso cognizione del contenuto della stessa. (1)

Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Scardac-
cione (concl. diff.); Ric. Camuri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

La massima appare però conforme al principio enunciato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 26 febbraio 2003, ric. Mario e altri, in questa Rivista
2004, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il termine
per la proposizione della richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone
una misura coercitiva decorre, per il difensore dell’imputato, dal giorno
in cui gli è stato notificato l’avviso del relativo deposito a norma dell’art.
309, comma 3, Cod. proc. pen. e non da quello della sua partecipazione
all’interrogatorio previsto dall’art. 294 dello stesso codice o di altro evento
che faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del prov-
vedimento medesimo (in motivazione la Corte ha precisato che equivale
alla notifica dell’avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari cer-
tezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice
dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di
esso, di tutto quanto è oggetto di deposito).

284. Misure cautelari personali - Intercettazioni di conversa-
zioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali -Abita-
colo di un’autovettura - Luogo di privata dimora -
Esclusione - Inapplicabilità dell’art. 266, comma 2, Cod.
proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 266, comma 2, 267, 271)

In tema di intercettazioni ambientali, l’abitacolo di un autoveicolo
non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal
caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 266,
comma 2, Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 18 gennaio 2013, Pres. Marasca, Rel. Palla, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. Girasole e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza ormai prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. I, 24 febbraio 2009, ric. Morabito, in questa Ri-
vista 2009, III, 711, 229, con indicazione di altri precedenti anche in senso
contrario, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’intercettazione di co-
municazioni tra presenti, l’abitacolo di una autovettura non può essere
considerato luogo di privata dimora, cui adde Sez. VI, 25 giugno 2002,
ric. Barilari, in CED Cass., m. 223.682, secondo cui, in tema di intercet-
tazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini del-
l’applicazione dell’art. 266, comma 2, Cod. proc. pen., l’abitacolo di
un’autovettura, spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al
trasferimento di oggetti e non ad abitazione.

285. Misure cautelari personali - Misure coercitive - Divieto di
avvicinamento alla persona offesa - Individuazione dei luo-
ghi oggetto del divieto - Criteri (Cod. proc. pen. art. 282 ter)

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall’art.
282 ter Cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite
direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi,
aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’im-
porre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della
quale in un certo luogo é sufficiente ad indicare lo stesso come
precluso all’accesso dell’indagato. (1)
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Sez. V, 26 marzo 2013, Pres. Marasca, Rel. Lignola, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. D. R.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, v. Sez. V, 16 gennaio 2012, ric. V., in CED Cass.,
m. 253.296, e m. 253.297, secondo cui, in tema di misure cautelari, il
divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter Cod. proc. pen., ri-
ferendosi alla persona offesa in quanto tale e non solo ai luoghi da que-
sta frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della
libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell’esi-
genza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della
propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la con-
dotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti lo-
cali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in
questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela
della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova
limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli am-
biti ad essa assimilabili; la misura cautelare del divieto di avvicina-
mento, prevista dall’art. 282 ter Cod. proc. pen., può contenere anche
prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui
essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito
nell’imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza
della quale in un certo luogo é sufficiente ad indicare lo stesso come
precluso all’accesso dell’indagato.
In senso diverso v. Sez. VI, 7 aprile 2011, ric. C., in CED Cass., m.
250.728, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il provve-
dimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, Cod. proc. pen., il
divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona
offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata
i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento
assume una conformazione completa, che ne consente l’esecuzione ed
il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole as-
sicurare (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’impugnata
ordinanza, che poneva all’imputato il generico divieto di avvicinarsi a
tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa).

286. Misure cautelari personali - Misure interdittive - Respon-
sabilità da reato degli enti - Ordinanza applicativa - Moti-
vazione sulla sussistenza dei gravi indizi del reato
presupposto - Rinvio per relationem al provvedimento ap-
plicativo delle misure cautelari personali - Difetto di moti-
vazione - Sussistenza (Cod. proc. pen. art. 292; d. lgs. 8 giugno
2001, n. 231, artt. 13, 45, 47)

In tema di responsabilità da reato degli enti, è viziata per difetto
di motivazione l’ordinanza che, nel disporre nei confronti della
persona giuridica una misura interdittiva, in merito alla sussi-
stenza dei gravi indizi del reato presupposto si limiti a rinviare
per relationem alla motivazione del provvedimento applicativo
delle misure cautelari personali agli autori del medesimo, senza
dare conto delle ragioni per cui abbia disatteso le contestazioni
sollevate in proposito dalla difesa nel corso dell’udienza prevista
dall’art. 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (1) 

Sez. VI, 5 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Mura
(concl. diff.); Ric. Rosi s.p.a..

___________________
(1) Nello stesso senso v. la massima che precede e la relativa nota.

V. anche Sez. VI, 23 giugno 2006, soc. La Fiorita coop. ar.l., in questa Ri-
vista 2007, III, 601, 267, secondo cui, in tema di di responsabilità da reato
degli enti, in considerazione della peculiarità del giudizio di gravità indi-
ziaria per l’applicazione delle misure cautelari interdittive, fondato su pre-
supposti e requisiti del tutto diversi da quelli per l’applicazione di misure
cautelari nei confronti di persone fisiche, non è consentito il ricorso alla
tecnica di motivazione del provvedimento per relationem con rinvio al-
l’ordinanza cautelare personale, se non per assolvere l’onere della moti-
vazione con riferimento al solo presupposto comune dei gravi indizi circa
la commissione del reato.

287. Misure cautelari personali - Misure cautelari interdittive
- Responsabilità da reato di enti - Provvedimento applica-
tivo - Motivazione - Contenuto - Esposizione dei motivi per
cui si ritengono non rilevanti gli elementi addotti dalla di-
fesa - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento mo-
tivato per relationem a un provvedimento applicativo di
misura coercitiva senza tener conto delle contestazioni della
difesa in sede di riesame e richiamate nell’udienza per l’ap-
plicazione della misura (Cod. proc. pen. art. 292; d. lgs. 8 giu-
gno 2001, artt. 13, 45, 47)

In tema di responsabilità da reato degli enti, è nullo il provvedi-
mento applicativo di misura cautelare che non esponga i motivi
per i quali si ritengono non rilevanti gli elementi forniti dalla di-
fesa, in quanto l’art. 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, richiama espressamente l’art. 292 Cod. proc. pen., nel con-
testo di un modello procedimentale a contradditorio anticipato.
(Fattispecie relativa ad ordinanza motivata per relationem con ri-
ferimento ad un provvedimento cautelare personale, priva di qua-
lunque osservazione sulle contestazioni mosse dalla difesa contro
di questo mediante richiesta di riesame e riproposte all’udienza
fissata ex art. 47 del decreto-legge n. 231 del 2001). (1)

Sez. VI, 5 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Mura
(concl. diff.); Ric. Orsi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. la massima che segue.

Non risultano precedenti negli stessi termini,
Per qualche riferimento v. Sez. II, 26 giugno 2008, ric. Morabito e altro,
in questa Rivista 2009, III, 127, 23, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, nel provvedimento
applicativo di una misura cautelare interdittiva è consentito il ricorso alla
tecnica di motivazione per relationem, con rinvio all’ordinanza cautelare
emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, solo
in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi circa la sua effettiva consu-
mazione, dovendo invece il giudice fornire autonoma motivazione in re-
lazione alla ritenuta sussistenza degli ulteriori presupposti che fondano la
responsabilità dell’ente.

288. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Proroga - Carattere eccezionale -
Subordinazione ad accertamenti particolarmente complessi
- Riferimento ad attività in corso necessarie per rendere uti-
lizzabili - Legittimità - Fattispecie relativa all’esigenza di
esaminare compiutamente numerosi documenti rinvenuti
in sede di perquisizione (Cod. proc. pen. art. 305)

La proroga dei termini di custodia cautelare è un istituto di carat-
tere eccezionale, subordinato alla permanenza di esigenze caute-
lari, connotate dal requisito della gravità, ed alla necessità di
effettuare o completare accertamenti non esauribili nei termini or-
dinari data la loro particolare complessità. Tra le attività investi-
gative di particolare complessità rientrano anche le eventuali
attività valutative e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella suc-
cessiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la proroga dei
termini di custodia cautelare disposta per l’esigenza di esaminare
compiutamente un’ingente mole di documenti reperita in sede di
perquisizione). (1)

Sez. II, 8 marzo 2013, Pres. Carmenini, Rel. Davigo, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Tavoletta.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 13 febbraio 2003, ric.
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Basiricò, in CED Cass., m. 227.273; Sez. VI, 13 febbraio 2003, ric.
Postilli, ivi, m. 226.269.

289. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Ricorso per cas-
sazione della parte civile avverso l’ordinanza del tribunale
del riesame di revoca del sequestro conservativo - Legitti-
mazione della parte civile - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt.
324, 316, 74, comma 1)

La parte civile è legittimata a ricorrere per cassazione avverso
l’ordinanza con cui il tribunale per il riesame ha revocato il se-
questro conservativo disposto nel suo interesse. (1)

Sez. VI, 3 maggio 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Polichetti.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 7 novembre 2012, ric. p.c. in proc. Dazzi, in
CED Cass., m. 254.645, secondo cui sussiste la legittimazione della parte
civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza del tribunale
del riesame di revoca del sequestro conservativo, in quanto dal combinato
disposto degli art. 325, comma 2, e 318 Cod. proc. pen., che attribuisce la
legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento
di sequestro conservativo 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.
In senso contrario v. Sez. VI, 31 gennaio 2012, ric. p.c. in proc. Cipriani,
in CED Cass., m. 252.076, secondo cui la parte civile non è legittimata a
proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del rie-
same che ha revocato in tutto o in parte il sequestro conservativo, non es-
sendo indicata tra i soggetti aventi titolo all’impugnazione dall’art. 325,
comma 1, Cod. proc. pen..

290. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Esi-
stenza di una causa di non punibilità - Rilevanza - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. art. 324, commi 5 e 7, 129, 649)

L’esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommaria-
mente verificata anche nella fase del riesame di una misura cau-
telare reale, quando essa risulti immediatamente dagli atti di causa
e, in tali ipotesi, il giudice deve trarre tutte le conseguenze oppor-
tune nell’ambito esclusivo del controllo della sussistenza dei pre-
supposti del provvedimento adottato dall’autorità che procede,
con riferimento all’astratta configurabilità del reato ipotizzato. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
D’Aniello (concl. diff.); Ric. Nicita.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 2 dicembre 2002, ric. Rindi, in CED

Cass., m. 223.479, secondo cui l’esistenza di una causa di non punibilità
deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur
non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della
stessa ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen.. Il giudice qualora ritenga la
sua sussistenza deve trarne tutte le conseguenze opportune nell’ambito
della verifica dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato (fattispecie
relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza
della causa di non punibilità prevista dall’art. 649, comma 1, Cod. proc.
pen. in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e cir-
convenzione d’incapace era l’ascendente dell’indagato); Sez. III, 7 maggio
1996, ric. Cervati, ivi, m. 204.729, secondo cui l’esistenza di una causa di
non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del
riesame, quando essa risulti immediatamente dagli atti di causa. In tali
ipotesi il giudice, qualora ritenga la sua sussistenza, deve trarre tutte le
conseguenze opportune nell’ambito esclusivo della verifica dei presupposti
del provvedimento adottato dall’autorità che procede, con riferimento al-
l’astratta configurabilità del reato ipotizzato (nella specie la Corte, pur

annullandola per motivi diversi, ha ritenuto la legittimità dell’ordinanza
del riesame nella parte in cui aveva disposto la revoca del sequestro pro-
batorio di fatture relative ad operazioni inesistenti sul presupposto che si
rendesse applicabile, in relazione all’ipotizzata violazione dell’art. 4 della
legge 7 agosto 1982, n. 516, la causa di non punibilità di cui all’art. 14
della legge 29 dicembre 1990, n. 408).

291. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Ricorso
del terzo interessato - Ricorso presentato personalmente
dall’interessato - Inammissibilità (Cod. proc. pen. art. 324,
comma 2; Cod. proc. civ. art. 182, secondo comma)

È inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di seque-
stro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo
di procura speciale.
(In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di specie non
può trovare applicazione l’art. 182, secondo comma, Cod. proc.
civ. per cui il giudice deve assegnare alle parti un termine per la
regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza) (1)

Sez. III, 23 aprile 2013, Pres. Teresi, Rel Andreazza, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff); Ric. Stan.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 11 gennaio 2013, ric. Cassa di risparmio della
provincia di Teramo, in CED Cass., m. 255.186, secondo cui è inammissibile
l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal
difensore del terzo interessato privo di procura speciale (la Corte, in applica-
zione di tale principio di diritto, ha inoltre specificato che in tale ipotesi non
trova applicazione la concessione del termine previsto dall’art. 182, secondo
comma, Cod. proc. civ.); Sez. I, 4 maggio 2012, ric. Bellinvir, ivi, m. 253.081,
secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal terzo in-
teressato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato
deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo (nella specie il mandato,
conferito in sede di riesame, era finalizzato a “proporre impugnazioni avverso
misure cautelari reali” ma non indicava espressamente la volontà del rappre-
sentato di estendere  procura anche ai successivi gradi di giudizio); Sez. III,
20 ottobre 2011, ric. Porta Tenaglia, ivi, m. 252.438, secondo cui è inammis-
sibile l’istanza di riesame proposta dal difensore della “persona offesa e terzo
interessato”, privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preven-
tivo disposto dal giudice per le indagini preliminari; Sez. V, 9 aprile 2010, ric.
Di Stefano, ivi, m. 247.440, secondo cui il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di rigetto della richiesta, presentata da persona diversa dal-
l’imputato o dall’indagato, di restituzione delle cose sequestrate deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione e munito di procura speciale.
In senso contrario v. Sez. VI, 20 novembre 2012, ric. Cooperativa Leo-
nardo da Vinci, in CED Cass., m. 254.287, secondo cui l’appello proposto,
ex art. 324 Cod. proc. pen., dal difensore del terzo interessato alla restitu-
zione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto
della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è
fatto obbligo al giudice, in applicazione dell’art. 182, secondo comma,
Cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi
di una valida procura; Sez. III, 16 dicembre 2010, ric. Pangea Green Energ
s.r.l., ivi, m. 249.766, secondo cui la richiesta di riesame proposta dal di-
fensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove
sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile,
perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un ter-
mine perentorio per munirsi di una valida procura.

292. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Istanza
dell’indagato per il prelievo mensile da una somma di de-
naro sequestrata per provvedere alle primarie esigenze di
vita del titolare dei beni sequestrati - Rigetto - Legittimità -
Diritto alla restituzione dei beni - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 321, 322; D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104; Cod. proc.
civ. artt. 514 e 515)
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È legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza
dell’indagato tesa ad ottenere il prelievo mensile dalla somma di
danaro oggetto di sequestro preventivo di un ammontare funzio-
nale a garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita, atteso
che il limite di operatività della misura cautelare reale in tal senso
è già fissato a priori dall’art. 104 disp. att. Cod. proc. pen., il quale
impedisce il sequestro dei beni mobili assolutamente impignora-
bili ai sensi delle disposizioni civilistiche. (1)

Sez. III, 23 aprile 2013, Pres. Teresi, Rel Andreazza, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Grieco.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

293. Notificazioni - All’imputato - Elezione di domicilio - Suc-
cessiva dichiarazione di domicilio - Prevalenza della dichia-
razione - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 161, 162, 164)

In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su
una precedente elezione di domicilio, a meno che l’imputato non
manifesti, in modo espresso od implicito, la volontà di mantenere
quale luogo dove ricevere le notificazioni a lui dirette il domicilio
eletto. (1)

Sez. V, 13 febbraio 2013, Pres. Grassi, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Costa.

___________________
(1) La massima si uniforma all’orientamento condiviso dalle Sezioni

Unite con la sentenza 17 ottobre 2006, ric. Clemenzi, in CED Cass., m.
234.905, secondo cui, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio
prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente
revocata (fattispecie in cui l’indagato, al momento della scarcerazione
per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio
nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio
presso il difensore).

294. Notificazioni - All’imputato - Elezione di domicilio con-
tenuta nel corpo dell’atto di impugnazione sottoscritto o
presentato personalmente dall’interessato - Invalidità -
Esclusione - Notificazioni degli atti successivi presso un do-
micilio diverso - Nullità assoluta (Cod. proc. pen. art. 162)

È valida l’elezione di domicilio contenuta nel corpo dell’atto di
impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall’inte-
ressato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi ap-
ponga e sottoscriva, a sua volta, l’attestazione di avvenuta
presentazione, necessariamente riferibile all’atto nella sua inte-
rezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la no-
tificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio.
(Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella pro-
cura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell’ap-
pello, apposta in calce all’atto di impugnazione e richiamata
nell’intestazione di questo). (1)

Sez. VI, 11 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Gaeta
(concl. parz. diff.); Ric. Adami e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 25 febbraio 2005, ric. Rinelli, in CED

Cass., m. 232.128, secondo cui è valida l’elezione di domicilio contenuta
nel corpo dell’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dall’inte-
ressato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e
sottoscriva, a sua volta, l’attestazione di avvenuta presentazione, neces-
sariamente riferibile all’atto di impugnazione nella sua interezza e, quindi,

anche alla elezione di domicilio, in quanto essa costituisce manifestazione
di una non equivoca volontà equiparabile a quella espressa nella forma
della elezione “raccolta a verbale”, prevista dall’art. 162, comma 1, Cod.
proc. pen..

295. Ordinamento penitenziario - Disposizioni concernenti
l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla
detenzione - Carattere di norme penali sostanziali - Esclu-
sione - Applicabilità del principio tempus regit actum - Fat-
tispecie relativa alla modifica dell’art. 4 bis della l. 26 luglio
1975, n. 354, in tema di concedibilità di permesso-premio ai
detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis)

Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le
misure alternative alla detenzione non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità ese-
cutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali
e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), sog-
giacciono al principio tempus regit actum e non alle regole dettate
in materia di successione di norme penali nel tempo.
(Principio affermato in relazione alla modifica dell’art. 4 bis della
legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità
dei permessi-premio ai detenuti per il delitto di sequestro di per-
sona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la
giustizia). (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Sal-
zano (concl. conf.); Ric. Schirato.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

296. Ordinamento penitenziario - Permesso ordinario e per-
messo-premio - Differenze - Fattispecie relativa a diniego di
permesso ordinario richiesto per consumare il matrimonio
contratto in carcere (l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 30, 30-ter,
47-quater)

Il permesso ordinario va distinto dal permesso-premio che rap-
presenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l’isti-
tuzione carceraria in funzione del premio previsto nonché, al
tempo stesso, uno strumento di rieducazione, consentendo un ini-
ziale reinserimento del condannato in società.
(Fattispecie relativa a rigetto dell’istanza di permesso ordinario
avanzata dal detenuto per “consumare” il matrimonio contratto in
carcere). (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Sal-
zano (concl. conf.); Ric. Grillo.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

297. Parte civile - Esercizio dell’azione civile nel processo pe-
nale - Prescrizione - Disciplina della sospensione e dell’in-
terruzione prevista per il reato - Applicabilità (Cod. proc.
pen. art. 76; Cod. pen. artt. 157, 159, 160)

L’azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole
proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono appli-
cabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di
cui agli art. 159 e 160 Cod. pen., con la conseguenza che fruisce
non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se
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per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del pro-
lungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e so-
spensivi della prescrizione penale. (1)

Sez. V, 26 febbraio 2013, Pres. Zecca, Rel. Demarchis Albengo,
P.M. Cesqui (concl. diff.); Ric. Di Ielsi.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. IV, 12 luglio 2011, ric. Fantozzi, in CED Cass.,
m. 251.432, secondo cui l’azione civile esercitata nel processo penale sog-
giace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa
sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di
cui agli art. 159 e 160 Cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo
del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è pre-
visto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini con-
seguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale (nella
specie la costituzione di parte civile è avvenuta oltre il termine di cinque
anni ma a seguito dell’interruzione della prescrizione ad opera della notifica
all’imputato del decreto di citazione a giudizio); Sez. IV, 20 dicembre 2007,
ric. Gallo e altro, in questa Rivista 2008, III, 446, 192, con indicazione di
altro precedente, secondo cui, allorché l’azione civile per il risarcimento
del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l’interruzione della
prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine
riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale
che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferi-
mento contenuto nell’art. 2947, terzo comma, Cod. civ., alla durata, even-
tualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al
termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.
In senso diverso v. Sez. V, 2 febbraio 2011, ric. Nanni, in CED Cass., m.
249.846, secondo cui ai fini della tempestività dell’esercizio dell’azione
civile nel processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo
civile (art. 2947, primo comma, Cod. civ.), con la conseguenza che essa
deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto il-
lecito si sia verificato, in quanto la parte civile, come gli altri soggetti in-
dicati nell’art. 100 Cod. proc. pen., si muove nel processo penale
nell’ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica; ne
deriva che, l’azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole
della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospen-
sione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei
limiti temporali di cui al succitato art. 2947 Cod. civ.; pertanto, pur in pen-
denza di giudizio penale, il mancato esercizio dell’azione civile nei termini
di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2943 Cod. civ. de-
termina il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale (in applicazione
del principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio agli effetti
civili la sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza del
tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere, in ordine al reato di in-
giuria, per intervenuta prescrizione e condannato l’imputato al risarcimento
dei danni in favore delle parti civili costituitesi nel processo penale al di
fuori del termine quinquennale suindicato).

298. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione
nei confronti di indiziato di appartenenza ad associazione
di tipo mafioso - Decreto del giudice di appello conferma-
tivo della misura della sorveglianza speciale - Riferimento
a sentenza di condanna per associazione mafiosa di primo
grado - Mancata valutazione di assoluzione in appello dal
delitto associativo - Motivazione apparente - Configura-
bilità (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter; Cod. proc. pen.
art. 125)

In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di ap-
partenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo, per essere la mo-
tivazione meramente apparente, il decreto con cui il giudice di
appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei con-
fronti del preposto, sulla scia di una sentenza di condanna di primo
grado per il delitto di cui all’art. 416 bis Cod. pen., senza tenere in
conto alcuno la sentenza di assoluzione intervenuta in appello. (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Di Stefano, P.M.
Viola (concl. parz. diff.); Ric. Facchineri.

___________________
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano prece-

denti.

299. Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità
per manifesta infondatezza - Criteri di valutazione - Indi-
cazione - Effettiva idoneità delle allegazioni difensive a tra-
volgere il giudicato anche nella prospettiva del ragionevole
dubbio-valutabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 630,
631, 634)

L’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infon-
datezza ai sensi dell’art. 634 Cod. proc. pen. sussiste quando le
ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee
a consentire una verifica circa l’esito del giudizio.
Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare ap-
prezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione
concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di tra-
volgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dub-
bio. (1)

Sez. VI, 8 marzo 2013, Pres. e Rel. De Roberto, P.M. Viola (concl.
conf.); Ric. Moneta Caglio Monneret De Villard.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 14 ottobre 2010, ric. Ferorelli e altro,

in questa Rivista 2010, III, 209, con motivazione e indicazione di altri
precedenti, secondo cui, per manifesta infondatezza della richiesta di re-
visione che ne determina l’inammissibilità deve intendersi l’evidente ini-
doneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica
circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in
sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valu-
tazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (fattispecie relativa a re-
visione per contrasto di giudicati).

300. Rimessione del processo - Atti e comportamenti del P.M.
- Causa di rimessione - Configurabilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 45)

Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti
del P.M. possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg.
Cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determina-
zione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato ori-
gine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio
giudiziario della sede in cui svolge il processo. (1)

Sez. VI, 6 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Berlusconi e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 28 gennaio 2003, ric. Berlusconi e

altri, in CED Cass., m. 223.642, secondo cui gli atti e i comportamenti
del P.M., quando censurabili, possono costituire presupposto per la ri-
messione del processo a norma degli artt. 45 e segg. Cod. proc. pen.,
purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che
vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto
sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il pro-
cesso medesimo.

301. Rimessione del processo - Decisione - Camera di consiglio
- Mancata previsione del diritto alla partecipazione perso-
nale dell’interessato - Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 48 C.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo
comma, 111, 117 della Costituzione e dell’art. 6 della CEDU
- Manifesta infondatezza - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 48;
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che caratterizza la rimessione del processo è necessariamente costituita da
un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da
porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano
al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da que-
sto assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed as-
sumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell’intero
ufficio giudiziario (la Corte, nella fattispecie, escludendo che pochi articoli
di stampa circa il preteso coinvolgimento di un giudice in un’organizzazione
criminale potessero determinare la richiesta grave situazione locale, ha spe-
cificato che la situazione medesima deve essere tanto abnorme e consistente
da far ravvisare l’esistenza di un condizionamento causato da una vera e
propria coartazione fisica o psichica tale da incidere sulla libertà di giudizio
delle persone che partecipano al processo).

303. Sentenza - Condanna alle spese a favore della parte civile
- Pluralità di imputati - Applicazione dell’art. 97 Cod. proc.
civ. (Cod. proc. pen. artt. 592, 74; Cod. proc. civ. art. 97)

La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore
della parte civile deve ritenersi regolata dall’art. 97 Cod. proc. civ.
per cui ciascuno dei soccombenti è condannato. in proporzione al
rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietà
nel solo caso di interesse comune. (1)

Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Cortese, P.M. Scardac-
cione (concl. parz. diff.); Ric. Poloni.

___________________
(1) In senso parzialmente diverso v. Sez. I, 28 gennaio 2003, ric. Di

Giulio, in questa Rivista 2003, III, 523, 168, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui, nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le
parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento
delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di
interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di
oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori
stabilito dall’art. 1294 Cod. civ. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza
della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato ac-
coglimento del ricorso dell’imputato (fattispecie concernente dichiarazione
di inammissibilità dei ricorsi sia dell’imputato, sia delle parti civili).

304. Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale -
Termine per impugnare sentenza emesse nel giudizio diret-
tissimo conseguente alla convalida dell’arresto in flagranza
- Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 449, 582, 588; l. 7 ottobre
1969, n. 742, art. 2)

L’istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi pre-
visti dall’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche
al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deli-
berate all’esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida
di arresto in flagranza. (1)

Sez. VI, 6 febbraio 2013, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Hamed.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 24 ottobre 1989, ric. Bombardieri, in

CED Cass., m. 183.565, secondo cui, pur essendo esatto che la sospensione
dei termini nel periodo feriale non si applica al rito direttissimo, va preci-
sato che tale giudizio è caratterizzato dalla specialità del rito solo fino
alla sentenza di primo grado o, in alternativa, fino all’emissione dei prov-
vedimenti di cui all’art. 504 Cod. proc. pen.; le successive fasi processuali
si svolgono secondo il rito ordinario e non vi è ragione per non applicare
ad esse le norme sulla sospensione dei termini. 
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Cost. artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117; Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali sottoscritta  il 4 novembre 1950 e ratificata con l.
4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale - in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, 117 della
Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - dell’art.
48 Cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, nel procedi-
mento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale
dell’interessato ed il diritto di essere sentito.
(In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione per-
sonale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato del-
l’imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito
dell’accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il di-
ritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza
dei difensori). (1)

Sez. VI, 6 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Berlusconi e altri.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 5 ottobre 1998, ric. De Filippis, in

CED Cass., m. 212.287, secondo cui è manifestamente infondata, in rela-
zione agli artt. 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 611 Cod. proc. pen., sia perché l’oralità del processo non
è imposta in via assoluta ed attiene, peraltro, alla formazione della prova e
non alle modalità di esercizio della difesa; sia perché il procedimento ca-
merale dinanzi alla Corte di Cassazione non attribuisce alcun privilegio al-
l’accusa, essendo esclusa in esso la presenza non soltanto del difensore, ma
anche del P.M.; sia perché il diritto di difesa è adeguatamente assicurato
dalla facoltà del difensore di presentare memorie di replica e non necessa-
riamente deve esplicarsi con la presenza della parte all’udienza camerale.

302. Rimessione del processo - Presupposti - Rischio di turba-
mento della libertà valutativa e decisoria del giudice - Con-
figurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 45, 48)

Non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando
l’istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di tur-
bamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato
su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da
fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza
indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una
oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’uffi-
cio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente. (1)

Sez. VI, 6 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Berlusconi e altri.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Sez. Un., ord. 28 gennaio 2003, ric.

Berlusconi e altri, in CED Cass., m. 223.639, secondo cui, ai fini della ri-
messione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice
possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave
situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicura-
mente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario
della sede in cui si svolge il processo medesimo.
V. anche, più recentemente, Sez. IV, 17 gennaio 2008, ric. Giuliano, in CED
Cass., m. 238.670, secondo cui la grave situazione locale che può determi-
nare la rimessione del processo è costituita da un fenomeno esterno alla dia-
lettica processuale, e riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo
si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto
concreto pericolo per la imparzialità del giudice e come possibile pregiudi-
zio alla libertà delle persone che partecipano al processo: in tal senso i com-
portamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo
in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintoma-
tico di una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario; Sez. IV,
20 marzo 2007, ric. Condello e altri, in questa Rivista 2008, III, 116, 58,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui la grave situazione locale
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