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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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ABUSO DI UFFICIO - Concorso di persone del reato - Realiz-
zazione dell’abuso mediante atto collegiale - Prova del concorso
- Indicatori sintomatici, II, 596.

ABUSO DI UFFICIO - Dolo intenzionale - Configurabilità -
Condizioni - Condotta diretta a realizzare una finalità pubblica
anche se come mera occasione per perseguire in via immediata
un danno ingiusto nei confronti di altri o un vantaggio patrimo-
niale ingiusto per sé o per altri, II, 596.

ABUSO DI UFFICIO - Vantaggio patrimoniale per sé o per altri
come finalità finale della condotta diretta a realizzare una finalità
pubblica - Fattispecie relativa all’assoggettamento dei proprietari
di terreni compresi in un piano di lottizzazione al più favorevole
regime impositivo previsto per i suoli agricoli nelle more dell’ap-
provazione della convenzione urbanistica che avrebbe reso ese-
cutivo il piano, II, 596.

ACQUE PUBBLICHE - Opere idrauliche - Divieto di qualunque
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opera o di un’opera che possa alterare l’idoneità e la convenienza
degli argini e dei loro accessori - Interpretazione alla luce della
cosiddetta “concezione realistica del reato” - Necessità - Fatti-
specie di esclusione dell’offensività di opere consiste nella mera
sostituzione di elementi di un manufatto preesistente in modo di
non poter incidere sulla sicurezza degli argini, II, 607, 187.

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - Beni culturali appartenenti a pri-
vati - Mancanza del provvedimento di vincolo - Comunicazione
di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo - Demo-
lizione - Configurabilità del reato di cui all’art. 118, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Esclu-
sione, II, 608, 188.

APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTA-
COLO O TRATTENIMENTO - Apertura di un luogo di pubblico
trattenimento senza osservare il parere preventivo della commis-
sione tecnica di vigilanza - Configurabilità della contravvenzione
prevista dall’art. 681 Cod. pen. - Recepimento del parere nella
licenza della autorità di pubblica sicurezza - Necessità - Fattispe-
cie relativa al riscontro all’interno di una discoteca di un numero
di avventori superiore al limite massimo indicato nella licenza,
II, 608, 189.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Confisca - Confisca facoltativa - Obbligo di
motivazione  - Necessità - Fattispecie relativa a motivazione ri-
tenuta insufficiente, III, 594, 247.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Confisca - Motivazione - Necessità in rela-
zione a tutte le ipotesi di confisca, III, 594, 248.

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Compensazione delle somme
oggetto di appropriazione con crediti preesistenti dell’autore -
Operabilità - Limiti - Certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti
opposti in compensazione - Necessità - Fattispecie relativa al-
l’appropriazione dei crediti riscossi per il cliente da parte di un
avvocato in compensazione di crediti professionali contestati dal
cliente, II, 609, 190.

ARMI E MUNIZIONI - Armi comuni da sparo - Pistola lancia-
razzi - Configurabilità anche se priva di “tromboncino”, II, 610,
191.

ARMI E MUNIZIONI - Detenzione di arma clandestina - Ricet-
tazione di arma clandestina - Configurabilità del concorso di
reati, II, 610, 192.

ARMI E MUNIZIONI - Detenzione e porto illegali di armi co-
muni da sparo - Detenzione e porto di armi clandestine - Con-
corso di reati - Configurabilità - Assorbimento - Esclusione, II,
610, 193.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Convalida dell’arre-
sto - Controllo del giudice - Ambito di operatività - Fattispecie
relativa ad annullamento di un provvedimento di diniego della
convalida in base alla versione difensiva dell’imputato e alla pro-
spettazione di un eventuale sviluppo istruttorio conseguente alla
successiva assunzione di un testimone e visione di immagini ri-
prese da una telecamera, III, 595, 249.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE
INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DE-

MOCRATICO - Associazione sovversiva - Elementi costitutivi
e differenziali - Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il
primo delitto, II, 610, 194.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di stampo
mafioso - Rilevanza autonoma dello status di affiliato - Esclu-
sione - Necessità di una fattiva partecipazione al sodalizio - Fat-
tispecie relativa alla configurabilità della condotta di
partecipazione nei confronti del figlio di un capo della ‘ndran-
gheta preposto alla gestione di un’impresa familiare operante nel
settore della raccolta di rifiuti considerato fondamentale per l’at-
tuazione del programma dell’organizzazione criminale, II, 611,
195.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di tipo
mafioso - Concorso esterno - Patto di scambio politico-mafioso
- Configurabiltà - Presupposti - Fattispecie relativa alla condotta
di un politico risultato non eletto pur avendo beneficiato del so-
stegno del gruppo mafioso, II, 589.

ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Nuova fi-
gura introdotta con l’art. 393 bis Cod. pen. - Arbitrarietà erronea-
mente ritenuta dal reo - Esimente putativa - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa a un’attività di identificazione
posta in essere da due carabinieri, II, 612, 196.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Illogicità e carenza
della motivazione - Impiego di non corretti criteri inferenziali -
Ricorso a mere congetture - Configurabilità - Fattispecie in tema
di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, III, 596,
250.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Poteri della Corte - Questioni
rilevabili d’ufficio - Violazione dell’art. 6 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti
dell’uomo nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia - Esclu-
sione, III, 597, 251.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Poteri della Corte - Ricorso
proposto con riferimento a più reati - Inammissibilità soltanto dei
motivi relativi ad alcuni dei reati - Rilevabilità della prescrizione
maturata per gli altri reati dopo la pronuncia della sentenza im-
pugnata - Esclusione, III, 597, 252.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso della parte civile -
Ricorso presentato personalmente da avvocato iscritto all’albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Le-
gittimità, III, 598, 253.

DIBATTIMENTO - Atti introduttivi - Impedimento a
comparire.del difensore - Designazione di sostituto ai sensi del-
l’art. 97, comma 4, Cod. proc. pen. - Rinvio dell’udienza su
istanza del sostituto del difensore - Avviso dell’udienza di rinvio
al difensore impedito - Necessità solo in difetto di indicazione
della nuova udienza nell’ordinanza di rinvio - Fattispecie relativa
a contumacia dell’imputato di rinvio, III, 598, 254.

DIBATTIMENTO - Istruzione dibattimentale - Letture consentite
- Atti non ripetibili - Dichiarazioni di persona residente all’estero
- Lettura dibattimentale - Presupposti - Fattispecie relativa alla
non acquisibilità di dichiarazioni di persone residenti all’estero
nella fase delle indagini non comparse, pur ritualmente citate,
senza indicare alcun impedimento, III, 599, 255.
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DIBATTIMENTO - Istruzione dibattimentale - Letture consentite
- Dichiarazioni acquisite ed utilizzate senza possibilità di esame
da parte dell’imputato - Violazione dell’art. 6 della CEDU - Con-
dizioni - Fattispecie relativa all’esclusione della violazione del-
l’art. 6 della Convenzione, III, 600, 256.

DIFESA E DIFENSORI - Notificazione degli atti urgenti - Ob-
blighi del difensore - Fattispecie relativa alla notifica dell’avviso
di interrogatorio e imputato resosi irreperibile nei giorni imme-
diatamente precedenti la Pasqua, III, 601, 257.

ESECUZIONE - Poteri del giudice - Sentenza della Corte Euro-
pea dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola contro Italia - Revoca
della sentenza di condanna dell’ergastolo - Concessione della ri-
duzione di pena ex art. 442 Cod. proc. pen. - Condizioni, III, 601,
258.

ESECUZIONE - Poteri del giudice - Amnistia e indulto - Indulto
applicato in sede di cognizione oltre i limiti di legge - Riduzione
in sede esecutiva - Legittimità, III, 602, 259.

FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI IN ATTI DESTI-
NATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Attestazioni redatte
mediante abusivo riempimento di foglio già sottoscritto da un
terzo - Concorso con il reato di falsità materiale in scrittura pri-
vata - Configurabilità, II, 613, 197.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica - Giudizio civile instau-
rato in forza di falsa procura a nome di soggetto ignaro o dece-
duto - Sentenza di accoglimento della domanda - Falso ideologico
per induzione - Configurabilità, II, 615, 198.

INFORTUNI SUL LAVORO - Attività svolta in un cantiere edile
- Responsabile dei lavori - Funzioni, II, 615, 199.

INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori - Compiti, II, 616, 200.

INFORTUNI SUL LAVORO - Datore di lavoro - Delega a terzi
in materia di sicurezza - Obbligo di informazione dei lavoratori
- Persistenza in capo al datore di lavoro - Fattispecie relativa al-
l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi di avaria di un mac-
chinario che aveva già manifestato di non essere perfettamente
funzionante, II, 616, 201.

INOSSERVANZA DA PARTE DEL SORVEGLIATO SPE-
CIALE SOTTOPOSTO ALL’OBBLIGO O AL DIVIETO DI
SOGGIORNO DELLA PRESCRIZIONE DI PORTARE CON
SÉ E DI ESIBIRE LA CARTA PRECETTIVA (OGGI CARTA
DI PERMANENZA) A RICHIESTA DI UFFICIALI E AGENTI
DI POLIZIA GIUDIZIARIA - Configurabilità della contravven-
zione di cui all’art. 650 Cod. pen., II, 577.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICA-
ZIONI - Conversazione o comunicazione intercettata - Corpo del
reato utilizzabile nel processo penale - configurabilità - Condi-
zioni, III, 577.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Provvedimento del questore
impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica
sicurezza in concomitanza con il loro svolgimento - Presupposti
- Istigazione alla violenza mediante striscioni inneggianti alla vio-
lenza - Configurabilità - Fattispecie relativa ad esposizione di
striscioni inneggianti a personaggi coinvolti nell’omicidio di un

ispettore di polizia commesso in occasione di disordini avvenuti
durante una partita di calcio, II, 617, 202.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Custodia cautelare - Ter-
mini di durata massima - Termini di fase - Sospensione in caso
di dibattimento o di giudizio abbreviato particolarmente com-
plesso per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), Cod.
proc. pen. - Limite del doppio del termine di fase - Superabilità
in base alla norma di cui all’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis -
Esclusione, III, 585.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Seque-
stro preventivo funzionale alla confisca su beni di società fallita
- Legittimazione del curatore fallimentare, quale terzo in buona
fede, a proporre istanza di revoca del sequestro - Sussistenza -
Ragioni, III, 603, 260.

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO -
Nuova figura di reato introdotta con legge 15 luglio 2009, n. 94
- Continuità normativa con la fattispecie previgente già abrogata
- Esclusione, II, 618, 203.

OMICIDIO VOLONTARIO - Tentativo - Dolo - Prova in man-
canza di ammissione del reo -Desumibilità da elementi esterni -
Indicazione - Fattispecie relativa a prova del dolo desunta della
natura e della localizzazione delle lesioni, della intensità e forza
di penetrazione dei colpi inferti e dal mezzo usato, II, 618, 204.

PENA - Estinzione della pena - Liberazione condizionale - Com-
portamento del condannato tale da far presumere il suo ravvedi-
mento - Mancata ammissione delle responsabilità da parte del
condannato - Equivalenza a mancato ravvedimento - Esclusione,
II, 619, 205.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
patrimoniali - Appartenenti ad associazioni mafiose - Provvedi-
mento definitivo di revoca di misura patrimoniale ex art. 12 sexies
del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 356
del 1992 - Preclusione per l’adozione di un provvedimento di
confisca di prevenzione - Limiti - Fattispecie relativa ad annul-
lamento di un decreto di confisca di un immobile già oggetto di
un sequestro revocato per l’accertata legittimità della provenienza
del bene, III, 604, 261.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione
patrimoniali - Confisca - Incidente di esecuzione per la revoca di
confisca definitiva - Legittimazione di una società interamente
riferibile al proposto - Esclusione, III, 605, 262.

QUERELA - Rinuncia - Transazione stipulata dalla persona of-
fesa sull’entità del danno subito - Rinuncia tacita - Configurabi-
lità - Esclusione, II, 619, 206.

RAPINA - Elemento oggettivo - Utilizzazione temporanea della
cosa con controllo della vittima sulla cosa durante l’utilizzo della
stessa - Rapina consumata o tentata - Configurabilità - Esclusione
- Configurabilità del reato di violenza privata - Fattispecie relativa
alla costrizione della consegna di un motorino per un uso mo-
mentaneo con il consenso a che anche una persona di fiducia del
possessore vi prendesse posto per garantire la restituzione del vei-
colo, II, 620, 207.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
per distrazione - Elemento soggettivo - Volontà di estinguere po-
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sizioni debitorie - Configurabilità del dolo - Esclusione - Fatti-
specie relativa a ritenuta configurabilità del dolo in presenza di
una condotta finalizzata a definire le più importanti situazioni de-
bitorie di una società, II, 620, 208.

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE PENALI STRANIERE -
Procedimento - Notificazioni - Elezione di domicilio effettuata nel
procedimento straniero - Rilevanza - Esclusione - Applicazione

della disciplina prevista dall’art. 157 Cod. proc. pen., III, 605, 263.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - Dolo o colpa
grave del richiedente - Valutazione - Atti utilizzabili - Atti del
procedimento penale affetti da inutilizzabilità “fisiologica” - Fat-
tispecie relativa a dichiarazioni rese dai coimputati nel corso delle
indagini preliminari non sottoposti ad esame in dibattimento o ri-
trattanti, III, 606, 264.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

A venticinque anni dal Codice del 1989

La Rivista prosegue nella celebrazione della ricorrenza offrendo
ai laici ed agli “Operatori” la lettura degli incisivi moniti e degli
accorati auspici del Professore Ferrando Mantovani, emerito di
diritto penale e membro della Direzione della Rivista.

DOTTRINA
«Eteroriforma» e «autoriforma» della Giustizia*

1. L’autentico rispetto del cittadino per la magistratura e della ma-
gistratura verso se stessa non può prescindere dalla presa d’atto non
solo delle «luci» (doverose), ma anche e ancor prima delle «ombre»
(auspicabilmente da eliminare) della giustizia. Tanto più in funzione
di quella riforma giudiziaria da tanto tempo auspicata e ora in via,
sembra, di qualche attuazione.
Circa le «luci», ben noti gli incontestabili dati: 1) che la «giustizia

giusta» è imprescindibile connotazione di ogni società democratica e
civile, cui competono un rango e una tutela non minore dei primari ser-
vizi pubblici, che assistono il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione;
2) che la giustizia ha il primario merito di rendere a noi tutti la vita quo-
tidiana più sicura e tranquilla. Anche se talora - non va mai dimenticato
- a rischio o al prezzo della vita degli operatori di giustizia.

2. Circa le «ombre», la denuncia di certe anomalie e degenera-
zioni nell’esercizio di attività giudiziarie ha, e deve avere, non una
distruttiva finalità di delegittimazione e di esternazione di precon-
cetta ostilità. Bensì una finalità correttiva, cioè nell’interesse della
stessa giustizia: per il recupero del prestigio dell’istituzione e della
fiducia di quel Popolo, assai sfiduciato, nel cui nome la giustizia è
amministrata. E ciò: 1) perché ancor più devastanti di certe «ete-
rodelegittimazioni», di provenienza esterna, sono le «autodelegit-
timazioni», provenienti dall’interno, dovute a censurabili
comportamenti di certi settori della magistratura; 2) perché, ac-
canto ad anomalie e degenerazioni, eliminabili o controllabili con
adeguate riforme legislative, ne esistono altre, più tenaci, le quali,
concernendo la prassi, il costume e la deontologia, giudiziari, sono
rimovibili soltanto con un’inversione culturale autocorrettiva e la
riaffermazione di certi valori della giustizia giusta, che presuppon-
gono un severo ed autocritico esame di coscienza da parte non solo
di quelle frange di magistrati direttamente responsabili delle ano-
malie e degenerazioni, che stiamo per elencare. Ma anche di quella
maggioranza di magistrati e delle relative associazioni silenti e
conniventi e, quindi, corresponsabili. Sicché il problema, oggi,
della nostra giustizia è non soltanto di un’«eteroriforma», cioè di
interventi esterni legislativi, ma di un’«autoriforma», cioè all’in-
terno dello stesso corpo della magistratura. E con la chiara consa-
pevolezza che tra «eteroriforma» ed «autoriforma» esiste un
rapporto di proporzione inversa. Nel duplice senso: a) che quanto
più incisiva ed esauriente sarà l’autoriforma, autocorrettiva, tanto
meno necessaria e incisiva sarà l’eteroriforma; b) che, invece, tanto
più necessaria, severa e incisiva (anche se di dubbio esito), sarà
l’eteroriforma quanto più debole ed inesistente sarà l’autoriforma
di una magistratura, se arroccata in una difesa di casta: di privilegi
e soprattutto di poteri incontrollati. Non esclusa l’introduzione
della responsabilità civile (pur se col pericolo di insorgenza di una
consequenziale «giustizia difensiva», come sta accadendo con la
«medicina difensiva»). In breve: anche la magistratura, come ogni

istituzione, avrà il futuro che saprà meritarsi, fortemente condizio-
nato dalla sua capacità di autocorreggere le proprie ombre.

3. Ciò premesso, non contribuisce al prestigio della magistratura
(pertanto da «eteroriformare», anche se non di agevole soluzione) già
il triplice sistema: 1) del reclutamento dei magistrati, poiché il mero
superamento di prove scritte ed orali su specifici argomenti giuridici
non offre adeguata garanzia di idoneità ad amministrare una «giusti-
zia giusta», poiché anche la persona più amorale e squilibrata, psico-
patica, caratteriale, può essere la migliore conoscitrice dei temi
d’esame; 2) della carriera per automatismi di scatti di età, per cui i
magistrati, vinto il concorso, pervengono, pressoché inarrestabil-
mente, ai sommi vertici della magistratura con relativi stipendi, quale
sia il livello e l’impegno professionali; 3) dei troppi poteri senza re-
sponsabilità, onde la sentita esigenza di una responsabilizzazione
(anche se non agevole trovarne i rimedi).
Né giova, certo, al prestigio della magistratura e al recupero della fi-

ducia dei cittadini1 (pertanto da «autoriformare»): 1) la giustizia spet-
tacolo, alimentata dal protagonismo e dalle pubbliche esternazioni di
certi magistrati, dimentichi che il silenzio del magistrato dovrebbe es-
sere interrotto solo dagli atti processuali motivati; 2) la giustizia ideo-
logizzata, usata per finalità politiche: come strumento per colpire
soggetti di parte politica avversa o per favorire soggetti della propria
parte politica o di lotta per il potere; 3) la giustizia ad personam, essendo
due fenomeni degenerativi sia le leggi ad personam, sia i processi ad
personam, poiché per l’elementare principio di azione-reazione tali
processi portano a neutralizzare il «diritto penale del nemico» col ri-
corso al «diritto penale dell’amico»; 4) la giustizia collusa coi media,
che dà luogo a circuiti giudiziari-mediatici e blocchi informativi, peri-
colosi per i reciproci condizionamenti, per la deprecabile prassi delle
«notificazioni giudiziarie a mezzo stampa» e per le sistematiche viola-
zioni del segreto processuale, nulla essendo più pubblico di tale segreto;
5) la giustizia spiona dell’orgia delle intercettazioni, e della pubbliciz-
zazione, pilotata, dei contenuti delle stesse dai «soliti media» del
collateralismo giudiziario-mediatico, con la rovina di persone pro-
cessualmente estranee. E dimenticando che tra le intercettazioni,
irrinunciabili, per verificare una notitia criminis e le intercettazioni
a strascico, «a caccia di reati», sta la differenza tra Stato di diritto e
Stato di polizia; 6) la giustizia lumaca, piaga endemica, di cui arcinoti
sono i deleteri effetti. Ma che resiste a tutte le riforme legislative (so-
stituzione o modifiche dei codici e degli ordinamenti giudiziari, ridu-
zione del numero dei giudici dei collegi, revisione della geografia
giudiziaria, introduzione dei riti alternativi, dei giudici di pace, depe-
nalizzazioni, mediazione obbligatoria, ecc. ecc.), per il concorso di
cause parlamentari, governative, accademiche, avvocatesche, del pri-
mato di litigiosità degli italici cittadini. E per il consistente apporto del
livello medio di produttività e di ritmi lavorativi dei magistrati; 7) la
giustizia a due velocità, fonte di dubbio nel sospettoso cittadino che
possa essere dovuta, specie nei confronti di indagati eccellenti, l’alta
velocità alle opposte ragioni di una rapida condanna o di una rapida
assoluzione. E la ridotta velocità alle opposte ragioni degli insabbia-
menti nei porti delle nebbie e del mantenimento dell’indagato a roso-
larsi sulla graticola giudiziaria, procrastinando a tempo indeterminato
la doverosa assoluzione, coi disastrosi effetti per il malcapitato; 8) la
giustizia ad orologeria, cioè delle iniziative giudiziarie avviate e pub-
blicizzate, specie nei confronti di indagati eccellenti, alla vigilia di con-
sultazioni elettorali e di avvenimenti politici nazionali e internazionali,
coi condizionamenti degli esiti elettorali quando non anche destabiliz-
zanti del sistema politico. Oppure rinviate dopo la conclusione dei sud-
detti eventi e, quindi, senza siffatti condizionamenti. E con l’insorgente
dubbio, nel solito cittadino sospettoso, che certa «orologeria giudizia-
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* Pubblicato in Iustitia n. 3 del 2014.

1 Per una più ampia trattazione ci permettiamo rinviare al nostro: Luci ed
ombre della giustizia (agli occhi del comune cittadino), in Riv. it. dir. proc.
pen., 2012, 1545.



ria», con certe cronometriche coincidenze, possa essere sempre casuale;
9) la giustizia giuscreativa, mimetizzata sotto gli eufemismi della «giu-
risprudenza evolutiva» e dell’«interpretazione costituzionalizzata» per
adeguare il diritto ai cambiamenti storici ed ai principi costituzionali.
Ma consistente in atti di sovranità (non più di ius dicere, ma di ius fa-
cere). Con stravolgimento del principio della divisione dei poteri, per
la duplice ragione: a) che è il legislatore parlamentare l’unico organo
costituzionale col potere di adeguare la legislazione al «nuovo che
avanza» (se meritevole di considerazione giuridica); b) che compito
del magistrato, non meno essenziale, è di applicare le leggi con sag-
gezza ed interpretarle, sì, secondo i principi costituzionali, nei limiti
però consentiti dal testo letterale di legge. O, altrimenti, di rimettere al
giudizio della Corte costituzionale le ritenute incompatibilità della legge
con la Carta costituzionale.
4. E, per concludere, il duplice auspicio: che ciò che è «normale»

in tanti paesi civili - quale una giustizia non teatrante, non ideologiz-
zata, più sollecita, non collusa coi media, una segretezza processuale
rispettata, un uso più sobrio delle intercettazioni, unitamente ad una
politica non rissosa e più onesta, ad un bipolarismo politico reale, ad
un governo governante e non sempre in bilico, ad una libertà e non ad
una licenza mediatica - non continui a restare nel nostro paese una
«pretesa assurda». E che con l’eteroriforma e, più ancora, con l’auto-
riforma si operi la conversione dall’attuale sfiducia nella giustizia di
tre persone su quattro in una recuperata fiducia di quattro persone su
quattro di quel Popolo nel cui nome la giustizia è amministrata. Ma
vorrà e saprà, come questo Popolo si augura, la magistratura autori-
formarsi per autocorreggere le ombre, a difesa del proprio prestigio?
E a garanzia di una «giustizia giusta»? Perché, come sempre, riformare
le istituzioni, con uomini immutati, nulla sostanzialmente cambia.

FERRANDO MANTOVANI

DIBATTITI

Il Cardinale, il trattamento di fine vita
e un’indicazione di politica criminale

1. Il Cardinal Martini ed il trattamento di fine vita
Sono ormai trascorsi due anni dalla scomparsa (31 agosto 2012)

dell’Arcivescovo emerito di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini.
L’illustre pastore e teologo, avvertendo come prossima la conclusione
della propria esistenza terrena, chiese espressamente che non venis-
sero prolungati i trattamenti terapeutici ai quali era sottoposto, risul-
tando essi, ormai, di fatto inutili. Tale desiderio è stato rispettato,
senza alcun (palese) dissenso da parte della gerarchia ecclesiastica,
all’interno della quale, anzi, la scelta è stata commentata come del
tutto in linea con i precetti della morale cattolica1. Fare memoria della
vicenda, tuttavia, non serve soltanto a tributare un omaggio ad una
persona che, senza dubbio, lo meritava, ma potrebbe fornire lo spunto
per evidenziare un aspetto non adeguatamente messo in risalto e re-
lativo alla testimonianza da lui resa in prima persona, con la quale ha
voluto vestire di concretezza la distinzione tra eutanasia e rifiuto del-
l’accanimento terapeutico. 
Lo scopo dichiarato della presente riflessione è quello di verificare

se una comunicazione tra due diverse sfere del sapere scientifico -
segnatamente, tra teologia e diritto -, giustificata proprio dalla voca-
zione multidisciplinare della problematica (che chiama in causa, tra

le altre, soprattutto la filosofia, la sociologia, la psicologia e la medi-
cina) può dischiudere nuovi scenari per un’intesa tra credenti e non
su un tema controverso come pochi. Per tale ragione si sconfinerà
brevemente dall’ambito strettamente giuridico. 
Al fine di contestualizzare correttamente l’approfondimento di una

problematica così impegnativa e ricca di implicazioni, anche penali-
stiche, va preliminarmente precisato che la questione della rilevanza
di una manifestazione di volontà, proveniente da un malato terminale
e relativa all’interruzione delle terapie alle quali egli viene sottoposto,
è null’altro che un problema politico. L’assunto, nella sua ruvida con-
sistenza, si fonda sull’osservazione, tanto semplice quanto elemen-
tare, secondo la quale nella norma giuridica sono trasfuse le opzioni
di natura strettamente politica, i programmi e, dunque, le imposta-
zioni ideologiche dalle quali trae origine una disciplina di matrice
giuridica. “Il diritto è politica”2, frutto di una convenzione che, in un
sistema democratico, nasce dal confronto tra modelli di pensiero dif-
ferenti, se non contrapposti, e che conserva tracce evidenti della ma-
trice (o delle matrici) di natura ideologica che lo ispirano. 
D’altro canto, è inevitabile che il complesso delle idee che spinge

ad agire sul piano sociale cerchi ed ottenga un’effettiva traduzione
normativa, indispensabile per dotare di sbocchi concreti i programmi
politici ed orientare i consociati3. Quanto appena evidenziato vale
anche, se non soprattutto, per quel settore specifico della produzione
legislativa che confluisce nel diritto penale e comporta, di conse-
guenza, che il rapporto tra politica criminale e diritto penale sia ridi-
segnato secondo uno schema di reciproca interazione. 
Se, infatti, per Franz von Liszt il diritto penale costituiva il limite

insormontabile della politica criminale - secondo un’antitesi funzio-
nale ad esaltare la purezza della scienza del diritto come sistema
chiuso, incontaminato ed incontaminabile da valutazioni che atten-
gono alla dimensione sociale e politica, in ossequio ai canoni tipici
del positivismo giuridico - per chi, invece, non esaurisce il compito
della legge nella mera funzione di tutela dello Stato di diritto, occorre
mettere in risalto l’unità sistematica tra politica criminale e diritto pe-
nale, che consente di cogliere l’incidenza che le valutazioni di politica
criminale - consistenti in postulati politico-sociali, acquisizioni em-
piriche e, soprattutto, criminologiche - esercitano nella fase di elabo-
razione delle soluzioni normative, le quali, a loro volta, nel momento
della loro attuazione soddisfano proprio quelle esigenze di politica
criminale poste a fondamento dell’opzione legislativa4. 
Così ragionando, il diritto penale si presenta inevitabilmente pro-

iettato in una prospettiva teleologica, divenendo la forma attraverso
la quale s’intende perseguire precisi scopi politico-criminali5, me-
diante soluzioni normative che si dimostrino soddisfacenti sotto il
profilo dell’effettività, ovvero del risultato che praticamente s’intende
raggiungere. Altrimenti si potrebbe, paradossalmente, risolvere un
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1 Si allude all’intervista al Cardinale Elio Sgreccia di Gian Guido VECCHI,
«Anch’io come Carlo Maria direi no a quelle terapie», in Corriere della sera,
2 settembre 2012, p. 13.

2 Affermazione di MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel
sistema penale, Napoli, 2000, p. 9, che sintetizza in tale assunto la corretta
impostazione dei rapporti tra politica criminale e sistematica giuspenalistica,
collocandola in una riflessione generale sullo stato del sistema penale, la cui
legislazione appare molto spesso ispirata a criteri emergenziali e, di conse-
guenza, ineluttabilmente indirizzata verso una disfunzionalità strutturale del
diritto sostanziale, che si manifesta nelle due facce del panpenalismo e di una
mancata depenalizzazione.
3 Sul punto si veda MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione
della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 23.
4 In tal senso ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di
teoria del reato (a cura di MOCCIA), Napoli, 2000, pp. 37 ss., che si sofferma
criticamente sull’opportunità, mancata dal neokantismo degli anni venti del
secolo scorso, di introdurre le direttive di politica criminale nelle formulazioni
dommatiche, nonché su un’analisi delle conseguenze che proprio la correla-
zione di tipo sistematico tra politica criminale e diritto penale può produrre
sul piano della teoria generale del reato. In proposito si veda, altresì, BRICOLA,
Rapporti tra dommatica e politica criminale, in ID., Scritti di diritto penale (a
cura di CANESTRARI-MELCHIONDA), I2, Milano, 1997, pp. 1587 ss.     
5 Lo evidenzia ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., p.
76. Condivide MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 65 ss.



problema giuridico in piena conformità al sistema, ma senza alcuna
utilità da un punto di vista politico-criminale6.
Appare, pertanto, irrealistico ogni anelito ad un diritto chiuso in se

stesso, come una monade leibniziana, risultato dell’esclusivo auto-
matismo dei concetti teorici7 e modello meramente descrittivo del
reale, declinato secondo i canoni della neutralità. D’altro canto, una
norma incriminatrice non solo è in grado di svelare gli influssi ricon-
ducibili a determinate matrici di pensiero, svolgendo una semplice
funzione integratrice - poiché dà forma, misura e limiti ai contenuti
di determinate correnti ideologiche -, ma funge, altresì, da istanza cri-
tica, poiché la creazione di istituti e norme può modificare e circo-
scrivere i contenuti concettuali e finalistici degli assunti ideologici8.
Quanto premesso esalta la necessità del confronto parlamentare

che precede la posizione di norme, dotando queste ultime di una na-
turale connotazione “multi-identitaria”9, il che si rivela quanto mai
significativo se rapportato al dibattito, acceso e serrato, animatosi
sulla questione del trattamento di fine vita: proprio considerando che
un simile argomento non poteva prescindere da un approfondimento
delle questioni implicate - in particolare, di quella inerente la rilevanza
della manifestazione di volontà proveniente dal malato terminale - il
Cardinal Martini si pronunciò a suo tempo sulle pagine di un noto
quotidiano, traendo spunto dal clamore suscitato dal caso-Welby. 
Auspicando “un supplemento di saggezza” per affrontare la pro-

blematica dei trattamenti non più giovevoli alla persona, egli, confor-
mandosi all’insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica10, teneva ben
distinte l’eutanasia vera e propria - quale gesto col quale si vuole ab-
breviare la vita causando positivamente la morte - e l’astensione dal-
l’accanimento terapeutico, intesa come rinuncia a procedure mediche
sproporzionate e senza alcuna ragionevole speranza di esito positivo,
precisando altresì che la valutazione dell’adeguatezza di un intervento
medico non può prescindere da “un attento discernimento che consi-
deri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti
coinvolti”, valorizzandosi il ruolo svolto dalla “volontà del malato, in
quanto a lui compete - anche dal punto di vista giuridico, salvo ecce-
zioni ben definite - di valutare se le cure che gli vengono proposte, in
tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate”. Il
richiamo alla sfera del diritto convinceva Martini a ritenere che la “li-
mitazione dei trattamenti“ - espressione da lui preferita quanto a pre-
cisione in luogo di quella, maggiormente equivoca, di “sospensione”
degli stessi - richiedesse un’apposita disciplina normativa11.
Il passaggio ad una traduzione legislativa non era, poi, così scontato

come poteva supporsi, se è vero che un’autorevole replica, pronta e
di segno radicalmente opposto, provenne dall’allora Presidente della
Conferenza episcopale italiana, Cardinal Camillo Ruini il quale,

dando voce ad una larga fascia di credenti per nulla inclini a trattare
sul punto, ribadì perentoriamente che la rinuncia all’accanimento te-
rapeutico non può condurre a “legittimare forme più o meno masche-
rate di eutanasia e in particolare quell’abbandono terapeutico che
priva il paziente del necessario sostegno vitale”, osservando, inoltre,
che proprio l’elevata problematicità della materia suggeriva di non
pretendere necessariamente un intervento del legislatore12.

2. Due modi opposti di argomentare moralmente
Le riflessioni di Martini rievocano modelli di pensiero noti ai co-

noscitori della teologia morale fondamentale e che hanno dato spunto
a discussioni certamente non marginali. Le parole del Cardinale ben
si accordano con quella tesi che privilegia un’impostazione di tipo
teleologico13, con la quale, cioè, si cerca una soluzione a quesiti morali
non attenendosi al nudo atto umano, ma valorizzando i fini perseguiti,
le conseguenze implicate e le circostanze nelle quali si opera. Il mo-
dello opposto, invece, prescinde dal corredo di elementi appena de-
scritti, per valutare l’atto in sé, perché esso si presenterebbe, per sua
natura, buono o cattivo. A ben vedere, tale ultimo paradigma, definito
come meramente deontologico, appare di più semplice e sicura ap-
plicazione, scongiurando esiti valutativi differenti per ogni singolo
caso, ma non per questo si deve credere che adottare l’argomenta-
zione di tipo teleologico equivalga a legittimare un relativismo etico,
dal momento che proprio la considerazione di tutti i fattori summen-
zionati rende il giudizio morale quanto mai oggettivo, nel senso di
aderente alle condizioni reali di chi agisce14. 
La maggiore attenzione al dinamismo intenzionale della coscienza

dell’agente trova un suo puntuale riscontro nella tesi della ‘opzione
fondamentale’, il cui assunto principale pone in primo piano la deci-
sione dell’uomo che, disponendo di sé e della propria esistenza in
consapevole e libera responsabilità, risponde all’appello di Dio, pro
(opzione fondamentale positiva) o contro di Lui (opzione fondamen-
tale negativa). In questo modo si esercita concretamente la libertà
personale, che non resta confinata nello stadio della mera intenzione
di fondo, ma è chiamata ad attuarsi in una serie di atti categoriali - o
opzioni particolari - dai quali si può desumere il tipo di scelta effet-
tuata, a condizione che non si tratti di comportamenti che impegnano
la persona solo superficialmente, non nel suo profondo, in quanto
“espressioni periferiche” dell’opzione fondamentale15.
Invero, le argomentazioni suesposte non sono condivise da chi

legge tra le righe della differenziazione tra opzione fondamentale ed
opzioni particolari una deplorevole apertura ad una sorta di soggetti-
vismo giustificazionista - potendo l’agente personalizzare a proprio
vantaggio l’applicazione della norma morale - e, per questa ragione,
sostiene che la sola condotta oggettiva basti a palesare l’intrinseca
intenzione contro Dio16. 
Tuttavia, l’accento posto sull’espressa manifestazione di volontà

del paziente e, quindi, l’attenzione rivolta alla sua dimensione sog-
gettiva sembrano prestarsi meglio ad un effettivo ossequio a quanto
prescritto dal magistero della Chiesa cattolica, allorquando richiede,
ad esempio, per la commissione di un peccato mortale tre condizioni
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6 Come rimarca ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., p.
40. ROMANOM., Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati,
in LOMBARDIVALLAURI-DILCHER ( a cura di), Cristianesimo, secolarizzazione
e diritto moderno, XII, Milano, 1981, p. 1296, tra i criteri-guida di un ordina-
mento secolarizzato riconosce un ruolo prioritario all’utilità sociale del divieto
o dell’imposizione di una condotta.
7 Così JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 1 ª Aufl., Berlin,
1969, p. 316. In senso adesivo ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto
penale, cit., p. 44; MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 23. Per
BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, cit., p. 1622, la sele-
zione degli interessi tutelabili deve avvenire in una prospettiva costituzionale,
di modo che rilevi la significatività dei beni stessi secondo le indicazioni enu-
cleabili dalla Carta fondamentale.
8 Conformemente alle osservazioni di MOCCIA, Il diritto penale tra essere e
valore, cit., pp. 23 s. 
9 Sul punto, e diffusamente, ZAGREBELSKY G., Imparare la democrazia,
Roma, 2005, pp. 27 ss.
10 Si veda il Catechismo della Chiesa cattolica, parte III, sez. II, cap. II, art. 5,
§§ 2277 e 2278.
11 Per una lettura complessiva dell’articolo di Martini e, in particolare, per i
periodi virgolettati riferiti nel testo, si rimanda a MARTINI, Io, Welby e la morte,
ne Il Sole-24 Ore, 21 gennaio 2007, p. 31. Approfondisce le problematiche
affrontate nel testo CASALONE,Decisioni di fine vita. Sul contributo del card.
Martini, in Agg. soc., 2007, pp. 222 ss.     

12 Le argomentazioni di Ruini sono riportate in un’intervista di Carlo MARRONI,
Eutanasia: no secco di Ruini, ne Il Sole-24 Ore, 23 gennaio 2007, p. 13.   
13 CASALONE,Decisioni di fine vita, cit., p. 223, esalta l’imprescindibile ruolo
giocato dall’intenzione dell’agente perché un atto possa dirsi pienamente
umano e, dunque, moralmente valutabile.  
14 Diffusamente, in proposito, FUCHS, Essere nel Signore. Un corso di teologia
morale fondamentale, Roma, 1981, pp. 180 ss. Condivide BASTIANEL, Teolo-
gia morale fondamentale. Moralità personale, ethos, etica cristiana, Roma,
2001, pp. 164 ss. Per l’avviso contrario si veda TETTAMANZI, Verità e libertà.
Temi e prospettive di morale cristiana, Casale Monferrato, 1993, pp. 480 ss.,
secondo il quale la rivalutazione della moralità ex subiecto comporta il rischio
di una sua sopravvalutazione, mentre va riconosciuto il primato dell’ordine
morale oggettivo, giudicandosi l’atto così come realizzato dal soggetto. 
15 Per un approfondimento si rimanda a FUCHS, Essere nel Signore, cit., pp.
116 ss. e 261 ss. 
16 In tal senso TETTAMANZI, Verità e libertà, cit., pp. 447 ss. 



distinte e concorrenti, identificate nella materia grave, nella piena av-
vertenza e nel deliberato consenso17, sintetizzabili, quindi, nell’attua-
zione di una decisione nata “dal centro della capacità deliberativa
dell’uomo, in modo tale che con questa decisione l’uomo stesso si
esprima e si orienti contro l’amicizia con Dio”18. 
D’altro canto, la tesi in esame ha ottenuto un esplicito riscontro

nell’insegnamento ufficiale, con l’enciclica Veritatis splendor (1993,
§§ 65 ss.), quando se ne è riconosciuto il fondamento biblico e si è,
altresì, ammessa la distinzione – ma non la separazione - tra opzione
fondamentale e scelte particolari, sebbene nella prassi pastorale siano
tutt’altro che infrequenti situazioni nelle quali manca un vero peccato
mortale per l’assenza effettiva delle altre due condizioni della piena
avvertenza e del deliberato consenso. E questo in pieno accordo con
chi, ribadendo l’irrealtà dell’ipotesi di una persona concepita come
pura possibilità di autoattuazione e l’irrinunciabile necessità di una
concretizzazione della libertà fondamentale, non esclude che possano
esservi atti non espressivi di quello che un soggetto è in fondo, poiché
nessun atto, di per sé, basta ad inverare integralmente la suddetta au-
toattuazione in libertà fondamentale19.

3. Il punto d’incontro con il diritto penale
L’apertura teorizzata da Martini attesta la sensibilità di quella parte

del mondo credente che, spinta dalla delicatezza di una tale tematica,
giudica necessario un confronto aperto e libero da apriorismi concet-
tuali. L’assunto sostenuto dal Cardinale coincide, in via di massima,
con le riflessioni di quanti, pur seguitando a non legittimare in alcun
modo la soppressione di una vita, rilevano, comunque, che questo
non comporta la rassegnazione all’accanimento terapeutico (anche
se per amore) ed alla conseguente esasperazione della fatica del mo-
rire20, dovendosi riconoscere la liceità della scelta del paziente che
intende rifiutare le cure, dal momento che a lui compete il giudizio
definitivo sulla sproporzione dei trattamenti21.
Anche in seno alla gerarchia ecclesiastica è possibile rinvenire

tracce di un prudente apprezzamento delle valutazioni compiute dal
malato terminale, contestualizzandosi la nozione di accanimento te-
rapeutico in una prospettiva tale da conferire rilievo al volere del sog-
getto teoricamente interessato alle cure, se queste ultime, in astratto
proporzionate sotto il profilo medico, sono ritenute dal paziente come
straordinarie e non appropriate alle sue condizioni, di modo che di-
ventino non obbligatorie per lui; quanto alle terapie proporzionate ed
ordinarie dal punto di vista del malato, occorre distinguere l’ambito
morale - secondo il quale il paziente deve accettarle ed il medico non
può non effettuarle - da quello del diritto, conservando il malato “la
possibilità giuridica di rifiutarle”22. 
L’appena accennata distinzione non impedisce, tuttavia, di imma-

ginare una sorta di ponte che colleghi le due sponde (morale e giuri-
dica) proprio grazie al complesso di argomentazioni spese in favore
di un sempre più deciso riconoscimento del principio di autodeter-
minazione del malato in generale. L’evoluzione del rapporto medico-
paziente altro non è che un’autentica rivoluzione, che ha spodestato
dal centro la nozione di malattia, per sostituirla con quella di malato23,

e ha segnato il tramonto di un’impostazione unilaterale e paternali-
stica - dominata dalla figura dell’operatore sanitario - con il corollario
dell’affermazione del modello di un’alleanza bilaterale o partnership,
dove il paziente, debitamente informato ed assistito dal medico, de-
cide da sé di sé24. 
Il paradigma del consenso informato, prestato dal paziente, è pa-

cificamente accreditato anche dalla giurisprudenza25 e ha trovato il
proprio humus ideale nelle disposizioni che compongono l’art. 32
Cost., con un particolare rilievo accordato al comma 2, in forza del
quale nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario.
Hans Jonas ha spinto alle estreme conseguenze il principio di auto-
determinazione, avallando in chiave filosofica la plausibilità di un
autentico diritto di morire26 e, per quel che concerne l’ambito stretta-
mente giuridico, non sono mancate convinte adesioni27 in quest’ul-
timo senso, anche quando si ricorre a formule non a tal punto nette,
ma non meno efficaci - come “diritti dei morenti”28, “diritto ad essere
lasciati morire in pace”29 o, più precisamente, “diritto all’autodeter-
minazione sanitaria”30 -, volendosi rimarcare, in ultima analisi, che
l’ultima parola spetta esclusivamente al paziente terminale. 
Se, poi, si colloca  quanto appena rammentato nella prospettiva

ampia delle acquisizioni teoriche maturate nell’ambito della teoria
generale del reato, la convergenza tra la sfera morale e quella giuri-
dica sembra consolidarsi ulteriormente. Il primo riferimento concerne
la connotazione del fatto tipico o Tatbestand, declinato da parte della
dottrina non solo nella chiave oggettiva della correlazione causale tra
condotta ed evento, ma anche in quella soggettiva dell’attribuibilità
psichica del fatto all’agente. Aderendo alla concezione finalistica
dell’azione, dolo e colpa risultano essenziali per strutturare il fatto ti-
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17 Cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, parte III, sez. I, cap. I, art. 8, §§
1856 ss.
18 HÄRING, Il peccato in un’epoca di secolarizzazione, Bari, 1973, p. 211.
19 Come osserva FUCHS, Esiste una morale cristiana? Questioni critiche in un
tempo di secolarizzazione, Roma-Brescia, pp. 120 ss.
20 Si veda VERZÉ, Io e Cristo, Milano, 2007, pp. 584 s. L’Autore, sacerdote e
fondatore dell’ospedale S. Raffaele di Milano, ha sempre propugnato la ne-
cessità di coniugare fede e progresso scientifico.      
21 Il riferimento concerne Giorgio Lambertenghi Deliliers, ematologo presso
il Policlinico di Milano e sostenitore, da credente, della tesi riferita nel testo
in un’intervista firmata da Simona RAVIZZA, Il medico cattolico: sì al testa-
mento biologico, per il Corriere della Sera, 20 luglio 2007, p. 21.     
22 Come ha affermato mons. Elio SGRECCIA, Si dà la morte anche omettendo
le cure, in Corriere della Sera, 23 gennaio 2007, pp. 1 e 5, nelle vesti di Pre-
sidente della Pontificia Accademia Pro Vita.
23 La differenza tra il curare una malattia ed il prendersi cura del malato è ben

evidenziata da BARCARO, Decidere la fine della propria vita? Eutanasia attiva
volontaria e suicidio assistito dal medico, in COLTORTI (a cura di), Medicina
ed etica di fine vita, Napoli, 2004, pp. 212 ss.; SPINSANTI, Medicina ed etica
di fine vita, ivi, pp. 335 ss.; VERONESI-DE TILLA, Nessuno deve scegliere per
noi. La proposta del testamento biologico (a cura di MILITERNI), Milano, 2007,
pp. XIII della Prefazione e 89 del testo.  
24 Le tappe della riconfigurazione del rapporto medico-paziente sono accura-
tamente ricostruite da MONTUSCHI, Art. 32 1° comma, in BRANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1976, pp. 146 ss.
25 Ex multis, in tempi vicini: Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Foro
it., 2009, I, cc. 1328 ss.; Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437, in
Cass. pen., 2009, pp. 1793 ss.
26 Sul punto si rimanda a JONAS, Il diritto di morire (tr. it.), Genova, 1991. In
senso critico: MUCCI, Dopo Auschwitz. Il Dio impotente di Hans Jonas, in
Civ. catt., 1999, IV, pp. 425 ss., il quale contesta all’Autore tedesco uno svi-
limento del ruolo di Dio, trattato alla stregua di un mero benefattore, pronto
ad elargire, su richiesta, i benefici richiesti, se non pretesi.   
27 Per la dottrina penalistica basti rammentare GIUNTA, Diritto di morire e di-
ritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, pp. 74 ss.; e RISICATO,Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Ri-
flessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008, p.
58, ad avviso della quale l’interpretazione del principio in esame come mero
diritto di rifiutare le cure si presenta riduttiva. La più recente riflessione costi-
tuzionalistica sul punto è ben sintetizzata nel volume di VILLONE, Il diritto di
morire, Napoli, 2011. Limitata al solo titolo di presentazione è la differenza
tra VERONESI, Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento biologico,
eutanasia (a cura di BAZZOLI), Milano, 2011, ed il precedente ID., Il diritto di
morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza (a cura di BAZZOLI), Mi-
lano, 2005, poiché la lettura del primo volume (con specifico riferimento alle
pp. 99 ss.) fuga ogni dubbio in merito. Un approfondimento della questione
è curato da PORTIGLIATTI BARBOS, voce Diritto a morire, in Dig. disc. pen.,
IV, Torino, 1990, pp. 1 ss.
28 GIUSTI, L’eutanasia. Diritto di vivere-diritto di morire, Padova, 1982, pp.
53 ss.; DEMMER, voce Eutanasia, in COMPAGNONI-PIANA-PRIVITERA, Nuovo
dizionario di teologia morale, Cinisello Balsamo, 1999, pp. 397 ss.
29 Come risulta dal titolo del contributo di VIGANÒ, Esiste un “diritto a essere
lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen.
proc., 2007, pp. 5 ss. Secondo MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001,
pp. 54 ss., il diritto primario alla vita – incluso tra quelli inviolabili di cui all’art.
2 Cost. – ricomprende anche quello a non vivere, a suicidarsi o a lasciarsi mo-
rire, non essendo necessario ipotizzare un autonomo “diritto a morire”.
30 OCCHIPINTI, Tutela della vita e dignità umana, Torino, 2008, p. 140, che re-
puta inappropriata la definizione di “diritto a morire”. 



pico, evitando di degradare l’azione umana a mero accadimento cau-
sale. Pertanto, la tipicità risulta integrata se, oltre al disvalore di
evento, si verifica il disvalore di azione e questo significa sostenere
una concezione ‘personale’ dell’illecito, una sua appartenenza all’au-
tore non solo sotto il profilo materiale della pura condotta31.
La funzione tipizzante dell’elemento soggettivo, in qualche modo

riconosciuta anche da chi non può certamente annoverarsi tra i suoi
più tenaci assertori32, è stata esaltata dalla Corte costituzionale33, con
le due note sentenze n. 364/1988 e n. 1085/1988, mediante le quali,
valorizzandosi congiuntamente le indicazioni ricavabili dai commi 1
e 3 dell’art. 27 Cost., il Giudice delle leggi non si è limitato a ribadire
l’inammissibilità di una responsabilità penale per fatto altrui, ma ha
esigito, altresì, che gli elementi che concorrono a contrassegnare il
disvalore del fatto tipico fossero coperti almeno dalla colpa, se non
proprio dal dolo, dell’autore, non avendo alcun senso, altrimenti, la
sua rieducazione. Ne consegue la rilevanza della connotazioni sog-
gettive della condotta affinché il fatto punibile possa essere inteso
come ‘proprio’, ‘personale’, espressione di un consapevole e rimpro-
verabile contrasto con i valori della civile convivenza espressi dalle
norme penali34. 
Un secondo, e significativo, spunto di riflessione è offerto dalla

valorizzazione degli elementi soggettivi della cause di giustifica-
zione. Il dettato del comma 1 dell’art. 59 c.p. sancisce che queste ul-
time siano valutate in favore dell’agente “anche se da lui non
conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”, ma parte della
dottrina ha fatto notare che un’applicazione delle stesse non può pre-
scindere dalla considerazione del fattore di carattere soggettivo che
informa di sé le norme permissive - relativo alla rappresentazione
di una situazione giustificante e all’aver conseguentemente agito per
la finalità consentita - poiché, ragionando diversamente, si rischie-
rebbe di mandare esente da pena chi, di contro, lascia emergere nel
suo comportamento l’innegabile esigenza di essere risocializzato a
causa del disvalore di azione che accompagna la sua condotta, come
nel caso del soggetto che agisce per aggredire un’altra persona e non
per difendersi da essa, pur correndo il pericolo attuale di un’offesa
di cui ignora, però, la connotazione ingiusta. In sintesi, la regola della
rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione non può condurre
ad un’eversione dalla funzione loro assegnata dall’ordinamento,
avendo il compito, invece, di evitare che un soggetto che non ritiene
di versare in una situazione esimente sia, per ciò solo, esposto ad ef-
fetti pregiudizievoli per la sua libertà35. 

Ora, sia l’inclusione nel Tatbestand di una fattispecie soggettiva,
sia l’accento posto sugli elementi soggettivi delle scriminanti appa-
iono, a chi scrive, come ulteriori dimostrazioni del rilievo accordato
al coinvolgimento psichico dell’agente, da sommare all’altra, non di
poco peso, emersa in materia di autodeterminazione del malato ter-
minale circa il trattamento di fine vita. In altre parole, se la riflessione
penalistica ha messo opportunamente in risalto quel che una persona
vuole fare non solo per addebitarle un fatto costituente reato, ma
anche per giustificarne correttamente la commissione, è del tutto coe-
rente che, poi, si assuma come punto di partenza lo stesso elemento
per congegnare un’apposita disciplina del trattamento di fine vita,
che ponga al centro la manifestazione della volontà personale. 

4. Un esempio di vita come spunto per una soluzione
L’ultima volontà del Cardinal Martini, così come descritta all’inizio,

si atteggia a primo passo per un cammino da intraprendere allo scopo
di pervenire alla soluzione dei quesiti in materia di trattamento di fine
vita, una sorta di indicazione che egli ha fornito testimoniando, di per-
sona, la praticabilità della distinzione tra eutanasia e rifiuto dell’acca-
nimento terapeutico, da lui sostenuta tempo addietro. È come se in
quel granitico muro di timori ed opposizioni elevato dalla parte più
conservatrice della Chiesa cattolica fosse stata aperta una breccia che,
tutto sommato, non deve sorprendere, quando si rammenta che anche
nel magistero ufficiale affiorano segnali concordanti. 
Ed infatti, se, come sopra evidenziato, il punto è sostenere un’ar-

gomentazione di tipo teleologico e non meramente deontologico per
valutare le condotte di chi chiede la limitazione dei trattamenti tera-
peutici e di chi si conforma a tale domanda, non si deve trascurare
l’indicazione contenuta in Persona humana (1975, § 9) - dichiarazione
della Congregazione per la dottrina della fede su alcune questioni di
etica sessuale - nella quale, in un contesto a prevalente impostazione
deontologica, risalta un esempio di ragionamento di tipo teleologico
allorché, con riferimento specifico alla masturbazione, si ammette che
alcuni casi particolari (immaturità adolescenziale protratta oltre l’età,
squilibrio psichico o abitudine contratta) “possono influire sul com-
portamento, attenuando il carattere deliberato dell’atto, e far sì che,
soggettivamente, non ci sia sempre colpa grave”. 
Un altro documento, dedicato espressamente al tema dell’eutana-

sia, ovvero la dichiarazione della Congregazione per la dottrina della
fede Iura et bona (1980), occupandosi di trattamenti senza esito po-
sitivo, precisa che il “parere di medici veramente competenti” de-
v’essere integrato dal “giusto desiderio dell’ammalato e dei suoi
familiari” e che l’interruzione dei trattamenti è lecita “quando i risul-
tati deludono le speranze riposte in essi” (§ 4). In precedenza, gli
estensori del testo hanno affermato a chiare lettere che dinanzi a “do-
lore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi
altri motivi” la responsabilità personale di chi richiede o procura la
morte può “essere diminuita o perfino non sussistere”, per quanto si
bilanci subito tale affermazione chiarendo che “l’errore di giudizio
della coscienza - fosse pure in buona fede - non modifica la natura
dell’atto omicida, che in sé rimane sempre inammissibile” (§ 2). 
Riepilogando per abbozzare una conclusione, il confronto politico

relativo al trattamento di fine vita potrebbe trovare un solido punto
di equilibrio proprio nel principio di autodeterminazione del malato
terminale, la cui valenza è decisamente sostenuta in ambito giuridico
e risulta, comunque, riconosciuta anche dalla dottrina cattolica. Ri-
cordato che l’auspicio di uno ‘spazio libero dal diritto’ (rechtsfreier
Raum) - ossia, dell’assenza di una specifica disciplina giuridica per
non imprigionare decisioni fondamentali come quella in oggetto
nell’ambito circoscritto di una norma, inidoneo a tener conto di tutte
le particolari sfumature del caso concreto - non incontra il favore della
dottrina maggioritaria, perché, secondo un’acuta annotazione, si ri-
schierebbe la degenerazione in uno “spazio di diritto libero”36; stante
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31 La ricostruzione dell’azione in chiave finalistica e la confutazione delle re-
lative obiezioni sono presenti in FIORE C., Ciò che è vivo e ciò che è morto
nella dottrina finalistica. Il caso italiano, in MOCCIA (a cura di), Significato e
prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007, pp.
283 ss. Sempre in relazione all’argomento, vanno segnalati FIORE C., voce
Azione finalistica, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988; MOCCIA, La situa-
zione spirituale della scienza giuridico-penale italiana nel secondo dopo-
guerra e la prospettiva finalistica, in ID. (a cura di), Significato e prospettive
del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, cit., pp. 41 ss.; ROXIN, Pregi e
difetti del finalismo. Un bilancio, ivi, pp. 145 ss.; SANTAMARIA, Prospettive
del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955. VOLK, Che cosa voleva vera-
mente Welzel. Riflessioni su origini e presupposti della sua dottrina, in MOC-
CIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza
giuspenalistica, cit., pp. 163 ss., evidenzia opportunamente l’intenzione di
Hans Welzel, principale propugnatore della concezione finalistica, di ristabilire
la verità di matrice aristotelica in forza della quale l’azione è unità di momenti
esteriori ed interiori. Sul raffronto tra le due concezioni del fatto tipico: MOC-
CIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 124 ss.
32 Si allude a FIANDACA, Riflessioni intorno ad alcuni punti problematici della
teoria finalistica dell’azione, in MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive
del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, cit., pp. 249 ss.
33 DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 227,
attribuisce alla sentenza n. 364/1988 il merito di aver riavvicinato la scienza
penalistica italiana al finalismo.
34 Per una lettura integrale delle due pronunce della Consulta: Corte cost., 24
marzo 1988, n. 364, in Giur. cost., 1988, pp. 1504 ss.; Corte cost., 13 dicembre
1988, ivi, 1988, pp. 5270 ss.
35 In tal senso: FIORE C.–FIORE S., Diritto penale. Parte generale, Torino,

2013, p. 392; MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 203 ss.
36 In questi termini SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia,
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l’astratta sussumibilità della condotta di chi accoglie l’altrui richiesta
di non vivere oltre nel dettato normativo degli artt. 579 e 580 c.p.;
preso atto dell’evidente genericità dell’art. 50 c.p. - contemplante la
circostanza di esclusione della pena del consenso dell’avente diritto,
non proprio l’ideale per disciplinare una situazione così specifica - e
precisato che il rimedio del ‘testamento biologico’ (o, correttamente,
delle ‘direttive anticipate di trattamento’) presenta i gravi limiti della
non attualità del volere del paziente e di un’ardua compatibilità con
il principio di autodeterminazione nell’ipotesi di una direttiva prove-
niente da un eventuale ‘fiduciario’37, si potrebbe, plausibilmente, ipo-
tizzare una riconfigurazione della disciplina incriminatrice risultante
dalle due disposizioni codicistiche appena menzionate e riservare
l’opzione della non punibilità ai soli casi di richieste effettuate da sog-
getti coscienti, affetti da una patologia ad andamento cronico ed evo-
lutivo, che imporrebbe il ricorso a trattamenti sanitari di cui non si
desidera l’inizio o la prosecuzione38, anche a prescindere da ogni con-
siderazione sulla fase terminale del processo degenerativo. 
Infatti, se il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi cura o terapia

a lui non gradita, questo è sufficiente per giustificare una sua richiesta
in questo senso, apparendo del tutto ininfluente lo stadio di avanza-
mento della malattia In tal modo si potrebbe superare anche l’ostacolo
della difficilmente precisabile estensione della nozione di ‘termina-
lità’39. Occorre, inoltre, che la volontà sia manifestata nel corso del
rapporto terapeutico tra paziente e medico, aprendosi con tale richie-
sta una nuova fase della relazione, impostata su una procedura tesa
ad accertare la persistenza della volontà esternata. In tal modo risal-
terebbe il carattere collaborativo (e non meramente occasionale) del
rapporto medico-paziente, scandito secondo un iter articolato in una
iniziale manifestazione di volontà del soggetto interessato, in una suc-
cessiva ed attenta verifica della permanenza della stessa e, in caso af-
fermativo, nella definitiva limitazione del trattamento. Di
conseguenza, con la prima indicazione proveniente dal malato ter-
minale il rapporto terapeutico non cesserebbe, ma proseguirebbe per
garantire la doverosa valutazione di quanto da lui espresso.  
Un approfondimento del punto esula dallo scopo di queste pagine,

ma sia consentito soltanto di osservare che, per quanto complessa,
questa soluzione di tipo procedurale sembra la più adatta a tutelare il
sommo bene della vita da irreversibili atti di disposizione fondati su
decisioni non accuratamente vagliate - occorrendo accertare la reale
fondatezza della richiesta proveniente dal paziente terminale - e, an-
cora, ad affrontare con la giusta consapevolezza il problema della
‘eteroattuazione’, vale a dire della concretizzazione del volere del
malato ad opera di un altro soggetto. Senza trascurare che legislazioni
ritenute ‘all’avanguardia’ come quelle belga, francese ed olandese,
hanno imboccato la stessa direzione40. Certo, la situazione culturale
e politica italiana è ben diversa da quella dei Paesi appena ricordati e
un disegno di legge apposito andrebbe corredato di necessari accor-
gimenti, volti a renderlo traducibile in una scelta condivisa in sede
parlamentare.
Per la qualificazione dommatica di una simile ipotesi di non puni-

bilità si potrebbe propendere per l’esclusione della tipicità del fatto,

esaltando al massimo l’autodeterminazione del paziente e, al con-
tempo, scongiurando la responsabilità del medico, dal momento che
la sua condotta non integrerebbe il fatto tipico incriminato, ma un
fatto atipico in radice, conformemente al modello tedesco dell’omis-
sione mediante azione (Unterlassung durch Tun), che riconfigura una
condotta naturalisticamente attiva come normativamente omissiva,
se essa risulta volta a far mancare l’ulteriore trattamento tramite un
facere consistente nel disattivare il sostegno artificiale, di modo che
la posizione di garanzia del sanitario, originariamente orientata a fini
curativi/terapeutici, dopo il dissenso espresso dal paziente avrebbe
come unico contenuto il compito di attuare la sua estrema volontà.
Di conseguenza, la successiva omissione del trattamento non rileve-
rebbe penalmente ai sensi del capoverso dell’art. 40 c.p., non essen-
dovi più alcun obbligo giuridico in capo al medico di impedire
l’evento morte. Una soluzione del genere inibirebbe la stessa tipicità
del fatto41.  
Agli antipodi si situano le ragioni di quanti, pur ammettendo la

sussistenza della tipicità e dell’illiceità del fatto commesso, leggono
l’ipotizzabile causa di non punibilità secondo il paradigma di una
scusante, sia che venga intesa come causa di esclusione della colpe-
volezza42 o, ancora che la si concepisca come esimente nella quale
l’inesigibilità della pretesa normativa sarebbe sancita in generale
dall’ordinamento ben prima di una valutazione individualizzante in
sede di colpevolezza43. In entrambi i casi resterebbe immutato il di-
svalore che caratterizza il comportamento tenuto da chi concretizza
l’altrui richiesta di non voler vivere oltre.
Orbene, la soluzione del fatto atipico in radice ha, come conse-

guenza, l’assimilazione della condotta ad altre irrilevanti per l’ordi-
namento, proprio per la mancata integrazione della tipicità, come
nell’esempio tradizionale del bere un caffè, conclusione, questa, che
francamente alimenta inquietudine e più di una giustificata riserva
sotto il profilo dell’opportunità politico-criminale, poiché, acco-
gliendo la teoria in parola, si passerebbe direttamente dall’attuale pu-
nibilità in astratto della condotta alla sua irrilevanza penale44,
compiendosi un autentico ‘salto a ritroso’ che, a ben vedere, appare
ispirato alla stessa ratio del disimpegno sottesa alla soluzione dello
‘spazio libero dal diritto’. 
All’opposto, la classificazione come scusante non si presenterebbe

meno opinabile, connotando come illecito il comportamento del sa-
nitario pur sempre radicato nel consenso del malato, la cui rilevanza
costituzionale viene pacificamente ricondotta al disposto del comma
2 dell’art. 32 della Carta fondamentale, di modo che sarebbe comun-
que antigiuridico il comportamento di chi, mosso da fini altruistici/pie-
tosi, si determina a soddisfare la richiesta di morte rivoltagli dal malato.
L’agente, quindi, sarebbe esonerato solo dal punto di vista penalistico,
sussistendo a suo carico ogni altro profilo di responsabilità, sia civili-
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in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 688. Condividono le perplessità esposte nel
testo pure BRICOLA, Vita diritto o dovere: spazio aperto per il diritto?, in ID.,
Scritti di diritto penale (a cura di CANESTRARI-MELCHIONDA), II1, cit., p. 2802;
DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra diffe-
renziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, pp. 27 ss.; MANTOVANI, Diritto pe-
nale. Parte speciale, I, Padova, 2013, pp. 76 s.
37 Sull’argomento si rinvia a TASSINARI,Note a margine dei recenti disegni di
legge relativi al “testamento biologico”, in CANESTRARI-GIUNTA-GUERRINI-
PADOVANI, Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, p. 422.   
38Autorevole conferma nel senso della liceità della sola eutanasia passiva con-
sensuale si rinviene inMANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, cit., pp. 79 s.
39 Per SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 715, lo
stadio terminale o meno della patologia rientra tra i profili critici del fenomeno
eutanasico.
40 Per tutti, si veda ARAMINI, Eutanasia. Spunti per un dibattito, Milano, 2006,
pp. 45 ss. 

41 Circa l’Unterlassung durch Tun si rimanda ad ENGISCH,Konflikte, Aporien
und Paradoxien bei der rechtlichen Beurteilung der ärtzlichen Sterbehilfe, in
JESCHECK-LÜTTGER, Festschrift für Eduard Dreher, Berlin-New York, 1977,
pp. 309 ss.; ID., Tun und Unterlassen, in LACKNER,Festschrift fü Wilhelm Gal-
las, Berlin-New York, 1973, pp. 163 ss.; ROXIN, An der Grenze von Begehung
und Unterlassung, in BOCKELMANN-KAUFMANN ART.-KLUG, Festschrift für
Karl Engisch, Frankfurt am Main, 1969, pp. 380 ss.; VOLK,Die Abgrenzung
von Tun und Unterlassen. Dogmatische Aspekte und kriminalpolitische Pro-
bleme, in JESCHECK-VOGLER, Festschrift für Herbert Tröndle, Berlin-New
York, 1989, pp. 219 ss. Convinto sostenitore della tesi nella dottrina italiana
è CUPELLI, Interruzione di cure vitali e diritto all’autodeterminazione: il caso
Welby, in Cass. pen., 2008, pp. 1824 ss.; ID., La disattivazione di un sostegno
artificiale tra agire ed omettere, in Riv. it. dir.  proc. pen., 2009, pp. 1145 ss.
42 Cfr. MANNA, Artt. 579-580 – Omicidio del consenziente ed istigazione o
aiuto al suicidio: l’eutanasia, in ID. (a cura di), Reati contro la vita, l’incolu-
mità individuale e l’onore, Torino, 2007, pp. 67 ss.
43 Come ritenuto da FIORE C.-FIORE S., Diritto penale. Parte generale, cit.,
pp. 383 ss., i quali non condividono la trattazione delle scusanti con riferi-
mento alla categoria della colpevolezza, dal momento che la non punibilità
delle ipotesi contemplate dall’ordinamento precede ogni valutazione indivi-
dualizzante e, dunque, pure una considerazione dell’imputabilità dell’agente,
con il corollario dell’esclusione di una misura di sicurezza.



stica che disciplinare, avendo egli posto in essere una condotta pur
sempre illecita. Effetto, questo, che renderebbe pressoché inattuabile
l’eventuale normativa congegnata, essendo facile prevedere che un
medico si rifiuti di ottemperare.
Non resta che la strada della giustificazione. L’elisione dell’anti-

giuridicità evidenzierebbe adeguatamente la portata legittimante del
consenso del malato, fronteggiando, al contempo, l’inconveniente di
configurare come (perfino) non tipica o (soltanto) non colpevole la
condotta tenuta dal medico, scriminata esclusivamente grazie al ri-
spetto puntuale della particolare procedura prescritta dalla legge e in-
cardinata su quella volontà nella quale prende forma il principio di
autodeterminazione del paziente, costituzionalmente sancito e garan-
tito. Corrobora ulteriormente la conclusione appena tratteggiata il ri-
lievo secondo il quale la funzione politico-criminale svolta dalla
categoria dell’antigiuridicità, come messo in luce da autorevole dot-
trina, consiste nella regolamentazione dei conflitti secondo i principi
di uno Stato sociale di diritto45, con la conseguenza di collocare pro-
prio all’interno di questa categoria il corretto bilanciamento tra diritto
del paziente a non essere curato e dovere del medico di sottoporlo a
terapia ed assisterlo. 
Il modello teorico che meglio si presta ad essere mutuato per tra-

durre in pratica la soluzione auspicata è noto come tesi delle ‘giustifi-
cazioni procedurali’ (beratene Lösung), che ampio rilievo ha ottenuto
nella letteratura tedesca46 e che non poche attenzioni ha attirato pure
tra i confini nostrani. Nella riflessione di chi se n’è occupato, le cause
di giustificazione di carattere procedurale sono affiancate a quelle ‘tra-
dizionali’ o ‘sostanziali’ ed il ricorso ad esse appare proficuo quando
occorre muoversi nel campo delle ‘competenze private’, come quelle
eticamente sensibili (si pensi, appunto, all’eutanasia, ma anche al-
l’aborto), ad alto rischio di conflittualità. Non volendo decretare la
propria preferenza per un ‘diritto migliore’, come accade nelle scri-
minanti sostanziali, lo Stato, pur non ritenendo certe condotte indiffe-
renti per l’ordinamento, si rimette alla decisione responsabilmente
adottata dal diretto interessato. L’ordinamento, dunque, si limiterebbe
a proceduralizzare le decisioni dei singoli, ammettendo la lesione di
un bene purché venga rispettato un iter prestabilito e senza che, in
questo modo, si sancisca una presa di posizione definitiva in favore
dell’interesse considerato. Con le giustificazioni procedurali si darebbe
vita ad una soluzione provvisoria, in assenza di una specifica cono-
scenza che avalli un giudizio di valore. Pertanto, la condotta giustifi-
cata non potrebbe dirsi né vietata né liberalizzata. 
In dottrina, tuttavia, non si è mancato di obiettare che, in ultima ana-

lisi, con la soluzione procedurale non solo si affermerebbe la rilevanza
giuridica dell’interesse in gioco, ma si concretizzerebbe una prefe-
renza, seppur travagliata, per la decisione del soggetto che, consape-
volmente e in piena libertà, decide di sé e della propria esistenza.
L’attuazione secondo lo schema procedurale non basterebbe, allora, a
legittimare l’autonomia dommatica delle scriminanti procedurali, per-
ché anche per una causa di giustificazione tradizionale quale l’adem-
pimento del dovere è richiesto il rispetto minuzioso di apposite
modalità. Si tratterebbe, in sintesi, di una causa di giustificazione vera
e propria, per la quale il giudice dovrebbe sindacare l’avvenuta mani-
festazione del consenso e l’operato del medico47, conclusione, questa,

ancor più significativa perché implicante una formale presa di posi-
zione del diritto, ben lontana da una pretesa “neutralità agnostica”48.  
Per quanto osservato, gli sforzi del legislatore dovrebbero concen-

trarsi sulla progettazione di una scriminante, proceduralizzata ma, co-
munque, sostanziale, che riproduca un itinerario attuativo che,
comportando la realizzazione della richiesta del paziente, favorisca,
al contempo, una verifica ponderata, postulata dalla massima rile-
vanza del bene in gioco, ovverosia la vita, e dalla definitività delle
conseguenze che derivano dalla decisione di disporne. In ogni caso,
la riflessione attenta sulla vicenda personale di Carlo Maria Martini
– così come si è cercato di fare in queste righe – servirebbe a colmare
le distanze tra diritto e morale o, più esattamente, tra il punto di vista
di chi crede e quello di quanti ragionano senza presupposizioni di
stampo metafisico, orientando la ricerca nella direzione di una scelta
politico-criminale ispirata alla comunicazione tra prospettive diffe-
renti, armonizzate in ossequio ad una concezione della laicità “inte-
gratrice”49, in quanto aperta al dialogo ed alla fruttuosa interazione.
Il principio di autodeterminazione rappresenterebbe l’abbrivio giusto
per iniziare un percorso comune, il primo passo. E non sarebbe poco.
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La tormentata vicenda
della procreazione medicalmente assistita eterologa: 
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1. Fecondazione eterologa e surrogazione di maternità al-
l’estero: il Tribunale di Milano si pronuncia sul problema della
trascrizione dell’atto di nascita
Da molti anni è aperto lo scontro sulla fecondazione eterologa: am-

metterla o vietarla? Fino a non molto tempo fa la legge non contem-
plava tale pratica che era considerata perfettamente lecita. Il quadro
muta radicalmente con l’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004,
che detta una rigida disciplina della fecondazione omologa e vieta al
contempo quella eterologa.
Questo travagliato e contestato divieto è stato di recente oggetto

di censura, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 162
del 2014, di cui si tratterà più avanti. Per ora, basti osservare che nei
dieci anni di vigenza del divieto di fecondazione eterologa si è assi-
stito al fenomeno del c.d. turismo procreativo, cioè alla fuga all’estero
delle coppie desiderose di realizzare una famiglia con la presenza di
figli, ma afflitte da sterilità o infertilità. Ciò ha creato non poche dif-
ficoltà nel momento in cui i soggetti che ricorrevano a centri specia-
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44 Si oppone risolutamente alla lettura nei termini dell’atipicità DONINI, Il caso
Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass.
pen., 2007, p. 914.
45 L’assegnazione di precise finalità politico-criminali alle categorie del reato,
inclusa quella dell’antigiuridicità, viene lucidamente scolpita da ROXIN, Po-
litica criminale e sistema del diritto penale, cit., pp. 50 ss., ed è fedelmente
riproposta nella manualistica corrente da FIORE C.-FIORE S., Diritto penale.
Parte generale, cit., pp. 172 ss.   
46 Basti segnalare i contributi di HASSEMER, Prozedurale Rechtfertigungen, in
DAÜBLER GMELIN-KINKEL-MEYER H.-SIMON, Festschrift für Ernst Gottfried
Mahrenholz, Baden-Baden, 1994, pp. 731 ss.; e di WOLTER, Verfassungsrecht-
liche Strafrechts-Unrechts-und Strafausschluβgründe im Strafrechtssystem
von Claus Roxin, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1996, pp. 206 ss. 
47 In tal senso ROMANOM., Cause di giustificazione procedurali? Interruzione

della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di giustifica-
zione, in Riv. it. dir.  proc. pen., 2007, pp. 1284 ss. Parimenti FIANDACA, I temi
eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, ivi, 2011, p. 1406,
ravvisa nella soluzione procedimentalizzata un impegno ideologico dell’or-
dinamento per l’autodeterminazione del singolo.
48 Si esprime in questi termini DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose
di uno “spazio libero dal diritto”, cit., p. 917, che si sofferma sui “passi suc-
cessivi” del Parlamento in relazione alla tematica de qua.  
49 Definizione di CECCANTI, Laicità e istituzioni democratiche, in BONIOLO (a
cura di), Laicità. Una geografia delle nostre radici, Torino, 2006, p. 44.
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lizzati esteri per avere un figlio, tramite la procreazione medicalmente
assistita (d’ora in avanti PMA) di tipo eterologo, rientravano in Italia
e chiedevano la trascrizione dell’atto di nascita del bambino, nato
grazie ad una tecnica assolutamente vietata in Italia.
Il caso è stato recentemente sottoposto all’esame del Tribunale di

Milano, chiamato a giudicare una coppia di conviventi che si era re-
cata in India per procedere alla surrogazione di maternità, a causa
dell’infertilità della donna, conseguente a cure chemioterapiche e ra-
dioterapiche per patologia tumorale1. I due - consapevoli dei divieti
posti all’epoca del fatti dalla l. 40/2004 - ricorrono alla PMA di tipo
eterologo con surrogazione di maternità, cioè con l’intervento di una
prima donna anonima che dona gli ovuli che, fecondati con materiale
genetico dell’imputato, vengono impiantati in una seconda donna, la
quale porta a termine la gravidanza. I primi giorni del 2012 veniva
alla luce il bambino e gli imputati ottenevano dalle competenti auto-
rità indiane un certificato che li riconosceva come genitori, apostillato
ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.19612. Successivamente,
i due si recavano presso il Consolato italiano di Mumbai, chiedendo
la trascrizione dell’atto di nascita nei registri del Comune di Milano
e, rientrati in Italia si recavano all’Ufficio di stato civile del medesimo
Comune. In particolare il padre, compilando l’apposito modulo in
cui sono riportati gli estremi dell’atto di nascita estero, reso edotto
delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione ex art. 76 D.P.R.
445/2000, indicava se stesso quale padre e la compagna quale madre
del bambino. Le condotte che hanno dato origine all’imputazione per
alterazione di stato, di cui all’art. 567 c.p., sono proprio le due richie-
ste di trascrizione: la prima rivolta al Console d’Italia in Mumbai, la
seconda all’ufficiale dello stato civile.
Il primo problema affrontato dal Tribunale di Milano riguarda la

contestazione agli imputati del reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p.,
che punisce la condotta di chi altera lo stato civile attraverso false
certificazioni, false attestazioni o altre falsità, nella formazione del-
l’atto di nascita. In senso conforme all’insegnamento della Cassa-
zione, i Giudici milanesi affermano che l’elemento che differenzia
l’art. 567 c.p. dall’art. 495 c.p. (ipotesi sussidiaria, che punisce le false
dichiarazioni ad un pubblico ufficiale delle generalità proprie o altrui)
consiste nella contestualità o meno alla redazione dell’atto di nascita
delle dichiarazioni mendaci sul rapporto di procreazione del neonato.
Solo la falsità contestuale alla dichiarazione di nascita è idonea a de-
terminare la perdita del vero stato civile del neonato3. Successiva-
mente, l’attenzione è rivolta all’ordinamento indiano, in cui è
tutt’altro che certa la legittimità dei contratti di surrogazione, i quali
sembrerebbero trovare unico fondamento nelle linee guida redatte
dall’Indian Medical Council e nella tendenza degli organi giudiziari
indiani a reputarli ammissibili. In ogni caso, nel 228th Report on As-
sisted Reproductive Technology, stilato dalla Law Commission of
India, si osserva che il certificato di nascita in caso di surrogazione
di maternità dovrebbe contenere unicamente il nome dei genitori
committenti. Ciò posto, ragionevolmente i giudici di merito giungono
alla conclusione che gli imputati hanno rispettato la legge indiana.
La motivazione prosegue con l’esame delle condotte contestate.

La prima, cioè la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita nei regi-
stri comunali di Milano rivolta al Console italiano di Mumbai, non
integra né il reato di cui all’art. 567 c.p., né quello previsto dall’art.

495 c.p., per due ordini di motivi. In primo luogo, si tratta di un atto
previsto obbligatoriamente dalla legge; in secondo luogo, nel mo-
mento in cui il padre chiedeva la trasmissione dell’atto di nascita del
figlio, era obbligato a riportare nel modulo consolare tutti i dati con-
tenuti nel certificato di nascita, trattandosi di documenti collegati.
È la seconda condotta oggetto di addebito, cioè la richiesta di tra-

scrizione rivolta all’Ufficiale di stato civile milanese, quella che dà
luogo a responsabilità degli imputati. Esclusa la possibilità di sussu-
mere la condotta nella fattispecie di alterazione di stato - poiché la
trascrizione spiega l’effetto di pubblicità di quanto già formato al-
l’estero, essendo l’atto originario quello produttivo di effetti e non
costituendo la richiesta di trascrizione all’Ufficiale di stato civile lo
status del neonato - resta da valutare se possa profilarsi una respon-
sabilità ai sensi dell’art. 495 c.p. Il Tribunale ambrosiano ritiene la
condotta in questione diversa da quella tenuta a Mumbai: mentre in
India gli imputati si sono limitati a compilare un modulo, il cui con-
tenuto era già determinato dall’atto di nascita, in Italia, invece, il padre
viene ammonito delle conseguenze penali dovute a false dichiarazioni
e, nonostante ciò, dichiara che il bambino era figlio suo e della con-
vivente, integrando così il reato di cui all’art. 495, comma 2, n. 1,
c.p.. È vero che anche in tale documento è presente una parte mera-
mente compilativa (in cui sono riportati i dati contenuti nell’atto di
nascita estero), ma è la parte dichiarativa che viene in rilievo, cioè
quella in cui si attribuisce falsamente la maternità del neonato all’im-
putata, violando il principio sancito dall’art. 269, comma 3, c.c., se-
condo il quale madre è sempre colei che ha partorito (mater semper
certa). Da ciò discende la condanna per il reato di cui all’art. 495,
comma 2, n. 1, c.p., non venendo in rilievo né che la trascrizione di
un atto di nascita da maternità surrogata non sia contraria all’ordine
pubblico internazionale4, né che si tratti di falso inutile, posto che il
reato de quo tutela l’interesse dello Stato al corretto accertamento
dell’identità personale.
Infine, viene negata la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62,

comma 1 n. 1, c.p. - cioè l’aver agito per motivi di particolare valore
morale o sociale - sulla base di una motivazione piuttosto discutibile.
Si legge, infatti, nella sentenza, che “se è pur vero che il desiderio di
genitorialità è pregevole e la famiglia, inteso in senso lato, è oggetto
di specifica tutela costituzionale, tanto non vale allorché tale desiderio
sia soddisfatto ad ogni costo, anche a probabile discapito del nasci-
turo”. Ancora, “il loro [della coppia] progetto genitoriale non appare
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1 Trib. Milano, 8.4.2014, con commento di M. WINKLER, Una nuova pronun-
cia su surrogazione di maternità all’estero e falsa dichiarazione in atti dello
stato civile in una sentenza del Tribunale di Milano, in www.penaleconter-
mporaneo.it. 
2 La Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, cui hanno aderito anche Italia e
India, abolisce la procedura di legalizzazione degli atti pubblici stranieri, pre-
vedendo che, al fine di far valere un documento in Italia, il soggetto può recarsi
presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato (e indicata
nell’atto di adesione alla Convenzione), per ottenere l’apposizione della po-
stilla (o apostille) sul documento.
3 In tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 5.5.2008, n. 35806, in CED Cass.,
rv. 241254; Cass. pen., sez. VI, 24.10.2002, n. 5356, in CED Cass., rv. 223933;
Cass. pen., sez. VI, 18.2.1994, n. 6318, in CED Cass., rv. 198884. 

4 Per la problematica della contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione
di un atto di nascita formato all’estero, si veda la pronuncia del Tribunale
civile di Forlì del 25.10.2011, in cui si afferma che, nel caso di “una coppia di
gemelli, nati da seme del Sig. Z. e da ovociti di donatrice ignota con gestazione
e parto di una c.d. madre surrogata…può essere considerato padre legittimo
dei nati il solo Sig. Z. al quale l’ufficiale di stato civile italiano del comune di
F. non può rifiutare la trascrizione, nel relativo registro anagrafico, degli atti
di nascita dei gemelli D. ed E. quali figli del predetto Sig. Z., fermo restando
l’illecito consumato che ha acconsentito, violando l’ordine pubblico italiano,
a fare da madre surrogata ai gemelli; né può essere considerata madre legittima
dei nati la moglie del Sig. Z., donna che non ha in alcun modo fatto nascere
alla vita i due gemelli, non avendoli né concepiti, né condotti in sé stessa du-
rante la loro gestazione, né partoriti: manca del tutto tra la donna ed i nati la
necessaria relazione naturale e giuridica d’ordine parentale, che, di regola, da
vita al rapporto di maternità anche sul piano anagrafico” (Trib. Forlì,
25.10.2011, in Dir. Famiglia, 2013, p. 532). In senso difforme, invece, il Tri-
bunale civile di Napoli che, in due pronunce ravvicinate, ha affermato che “il
rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita di minori concepiti all’estero (nella
specie, negli USA), a mezzo di procreazione medicalmente assistita eterologa,
è illegittimo, non sussistendo contrarietà con l’ordine pubblico italiano, sicchè
va ordinato all’ufficiale di stato civile di procedere a tale incombente” (Trib.
Napoli, 14.7.2011, in Foro it., 2012, p. 3349) e che “è ammissibile la trascri-
zione dei certificati di nascita dei bambini nati all’estero con la fecondazione
eterologa non essendo in contrasto con l’ordine pubblico ideale poiché, nel
nostro ordinamento, il principio guida è quello della responsabilità procreativa
finalizzato a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assi-
curato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita
ove sorretta dal consenso del padre sociale” (Trib. Napoli, 1.7.2011, in Giur.
merito, 2011, p. 2695). 



meditato, in relazione alle soggettive esperienze di vita” e “la condotta
tenuta [è] finalizzata a realizzare un proprio desiderio, senza conside-
razione alcuna della «socialità» dell’azione intrapresa”. In tal modo,
il nascituro “potrebbe divenire strumento per la soddisfazione del de-
siderio di genitorialità della madre malata terminale, del padre psico-
tico, della coppia i cui figli sono stati dichiarati in stato di adottabilità
e che intendano procrearne altri eludendo il controllo del TM, di ge-
nitori assai in là negli anni, dei cugini primi, ecc.”. Orbene, l’interesse
del minore, ritenuto dal Tribunale non attinente ai profili penalistici
della vicenda quando si tratta di sussumere la condotta degli imputati
nell’art. 495 c.p., viene in rilievo nel momento in cui si vuole negare
l’attenuante de qua, con motivazioni che non tengono conto in nessun
modo della complessità della vicenda.
A prescindere dall’infelice richiamo ad una serie di casi “devianti”

che mai potrebbero essere paragonati all’episodio in commento, ri-
tenendo la coppia responsabile del reato di cui all’art. 495 c.p., il Tri-
bunale di Milano dimostra di aver considerato solo superficialmente
la situazione in cui si sono trovati gli imputati. La l. 40/2004 non di-
sciplina le ipotesi di sdoppiamento della maternità, con la conse-
guenza che il padre, nel momento in cui ha richiesto la trascrizione
all’Ufficio di stato civile di Milano, si è trovato con le “spalle al
muro”: o dichiarava quale madre quella surrogata (contrariamente a
quanto certificato nell’atto di nascita) oppure riconosceva (così come
avvenuto) la propria compagna quale madre, consapevole di poter
essere perseguito penalmente per questo, ma evitando al minore una
dissociazione di maternità sul piano internazionale5. In questa pro-
spettiva, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1,
n. 1, c.p., avrebbe potuto mitigare il rigore di una sanzione applicata
sulla mera base di una scelta moralmente vincolata degli imputati.

2. I precedenti giurisprudenziali in merito al “turismo procrea-
tivo” e al riconoscimento dei minori in Italia
Il dibattito sulla PMA è rimasto perlopiù al di fuori delle aule giu-

diziarie. In particolare, la Cassazione non è mai stata chiamata a pro-
nunciarsi sul punto, mentre si riscontrano - oltre a quella esaminata
nel paragrafo precedente - altre due sentenze di merito, che si sono
occupate di casi simili a quello appena trattato. Le sentenze che se-
guono accolgono l’orientamento per cui il caso di trascrizione di atto
di nascita (contenente le generalità della coppia committente e non
dei genitori biologici) nei registri di stato civile italiano di un bambino
nato a seguito di fecondazione eterologa e surrogazione di maternità
all’estero rientra alternativamente nell’art. 495, comma 2, n. 1, c.p. o
nell’art. 567, comma 2, c.p., a seconda che sia stata rispettata o meno
la legge del Paese in cui è avvenuta la nascita del bambino6.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 15.10.2013, si è pronunciato

su un caso identico a quello tratteggiato in precedenza, cioè una coppia
si era recata all’estero (in questo caso a Kiev, in Ucraina) per procedere
a fecondazione eterologa con patrimonio genetico del padre, ovocita
proveniente da una donna anonima e una terza donna che effettua la
gravidanza7. I giudici hanno escluso la configurabilità del reato di alte-
razione di stato, ex art. 565, comma 2, c.p., qualora il neonato sia di-
chiarato figlio della donna che ha commissionato la gravidanza se l’atto
di nascita si è validamente formato nel rispetto della norme vigenti nel
Paese in cui è nato il bambino. Precisamente, se l’atto di nascita è stato
formato all’esito di una procreazione medicalmente assistita conforme
alla lex loci, non si profila alcuna responsabilità, poiché l’indicazione
della madre che ha fatto ricorso alle pratiche in questione è imposta
dalla legge ucraina, con la conseguenza che i genitori non potevano

agire altrimenti. Inoltre, proseguono i Giudici, è lo stesso ordinamento
italiano che rinvia alla legge del luogo in cui è avvenuta la nascita per
la formazione del relativo atto, ex art. 15, d.P.R. 396/2000, e il limite
dell’ordine pubblico previsto dall’art. 18 dello stesso decreto attiene
non al momento della formazione dell’atto di nascita - cui bisogna far
riferimento per ritenere consumato il reato di alterazione di stato - bensì
a quello successivo degli effetti che produce l’atto formato all’estero
nell’ordinamento italiano a seguito di trascrizione.
Il Tribunale milanese si sofferma in particolar modo sul profilo

della contrarietà all’ordine pubblico della trascrizione dell’atto di na-
scita, da intendersi quale ordine pubblico internazionale, cioè l’in-
sieme dei principi di uno Stato composto dai diritti fondamentali
dell’uomo che accomunano i diversi ordinamenti nazionali. La tra-
scrizione non può ritenersi contraria all’ordine pubblico internazio-
nale, perché la PMA eterologa è consentita nella maggior parte dei
Paesi dell’Unione Europea e il diritto di una coppia di concepire un
figlio mediante tecniche di procreazione assistita rientra nell’art. 8
della C.E.D.U., così come affermato dalla Grande Chambre della
Corte E.D.U., su cui si tornerà più avanti8. 
Ritenuta l’insussistenza della contrarietà all’ordine pubblico inter-

nazionale, viene conseguentemente esclusa anche la contrarietà al-
l’ordine pubblico interno, proprio alla luce del dettato della l. 40/2004
che, nonostante il divieto di fecondazione eterologa, impedisce l’eser-
cizio dell’azione di disconoscimento della paternità a chi ha eluso il
divieto prestando il consenso a tale pratica, facendo così proprio il
principio di responsabilità procreativa e tralasciando quello di discen-
denza genetica9. Dunque, i giudici escludono categoricamente la sus-
sistenza del reato di alterazione di stato, per mancanza dell’elemento
oggettivo, in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione in grado di
alterare lo stato di nascita. Al contempo, ritengono applicabile al caso
l’art. 495 c.p.: la condotta tenuta dagli imputati, consistita nella pro-
cedura di trascrizione dell’atto di nascita accompagnata dalla simu-
lazione di una gravidanza naturale, ha rilevanza penale sotto il profilo
della falsificazione di qualità personali, effettuata davanti ad un pub-
blico ufficiale e destinata alla formazione di un atto pubblico.
Configurato il reato, ne viene esclusa al contempo la punibilità:

trattandosi di reato commesso all’estero punito con pena inferiore nel
minimo a tre anni, è richiesta dall’art. 9, comma 3, c.p. la condizione
di procedibilità della richiesta del Ministero della giustizia, che manca
nel caso di specie. Ciò non può che far concludere nel senso della de-
claratoria di improcedibilità ex art. 9 c.p.. È opportuno notare che,
concludendo per l’improcedibilità del reato, i Giudici milanesi hanno
ritenuto che la condotta si sia svolta all’estero, laddove nella pronun-
cia esaminata in precedenza, sempre il Tribunale di Milano ha rite-
nuto che il locus commissi delicti fosse da individuare in Italia,
precisamente nel luogo in cui i genitori rendevano dichiarazioni men-
daci in ordine al rapporto di filiazione dal lato materno.
Orbene, la sentenza pare incorrere in evidente contraddizione: il

reato di alterazione di stato viene escluso perché si ritiene rispettata
la legge del luogo di nascita del bambino, ma la medesima conside-
razione non vale ad escludere il reato di cui all’art. 495 c.p. Delle due
l’una: o non si configurano profili di responsabilità in capo agli im-
putati per qualunque reato, oppure il reato di cui all’art. 495 c.p. si
deve considerare consumato in Italia, perché qui sono state rese le
false dichiarazioni. Tertium non datur.
In altra sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 26 novembre

201310, occupatasi sempre di fecondazione eterologa con donazione
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5 Tratta dei problemi posti dalla maternità surrogata con riguardo al ricono-
scimento della madre, F. SCIA, Procreazione medicalmente assistita e status
del generato. Percorsi giurisprudenziali e intervento legislativo, Napoli, 2010,
p. 249 e ss.
6 Il contrasto con quanto affermato dalla Cassazione circa il criterio discretivo
tra i reati di cui agli artt. 567 e 495 c.p. è meramente apparente, poiché viene
comunque richiamato l’orientamento dominante (si veda nota 3).

7 Trib. Milano, sez. V pen., 15.10.2013, con commento di T. TRINCHERA, Al-
terazione di stato e maternità surrogata all’estero: una pronuncia assolutoria
del Tribunale di Milano, in www.penalecontemporaneo.it.
8 Si tratta della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 3.11.2011, trattata
nel paragrafo 3.
9 Lo stesso principio è stato affermato anche dal Tribunale di Napoli nella sen-
tenza del 1.7.2012, di cui alla nota 4.
10 Si veda Trib. Brescia, sez. II, 26.11.2013, con commento di T. TRINCHERA,
Ancora in tema di alterazione di stato e procreazione medicalmente assistita
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di ovocita e “utero in affitto” avvenuta a Kiev, si è pervenuti, al con-
trario dei casi esaminati in precedenza, all’affermazione di respon-
sabilità per il reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p., poiché si è
ritenuto che la coppia imputata avesse alterato lo stato civile dei due
gemelli nati in Ucraina, facendoli risultare falsamente quali figli della
donna che non li aveva partoriti, alterandone così la discendenza. Se-
condo i Giudici bresciani integra la fattispecie di alterazione di stato
sia colui che denuncia come proprio il figlio nato da fecondazione
eterologa, di modo che il neonato consegua uno stato di famiglia dif-
forme dal reale rapporto di procreazione, sia il soggetto che riconosce
come proprio il bambino nato a seguito di maternità surrogata, poiché
questo risulta figlio di una donna che non lo ha partorito.
La peculiarità della sentenza in esame risiede nel fatto che, mentre

i Giudici milanesi con la sentenza del 15.10.2013 ritengono la fecon-
dazione eterologa con surrogazione di maternità una pratica consen-
tita dall’ordinamento ucraino, i Giudici bresciani la reputano,
contrariamente, vietata. Si sostiene, infatti, che sarebbe consentita in
quell’ordinamento (previo contratto tra le parti coinvolte) solamente
la donazione di ovociti con cui formare in vitro l’embrione, da im-
piantare poi nell’utero della moglie del padre genetico oppure la ma-
ternità surrogata, cioè l’impianto dell’embrione formato con il
patrimonio genetico della coppia sposata, nell’utero di una donna
terza estranea (oltreché il caso, che qui non viene in rilievo, dell’in-
seminazione artificiale della moglie a mezzo di seme fornito da do-
natore anonimo). Il reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p., perciò,
risulterebbe integrato proprio perché l’atto di nascita non si è formato
validamente all’estero, cioè si tratterebbe di certificati di nascita ideo-
logicamente falsi, non solo in Italia, ma anche in Ucraina. A sostegno
della suddetta affermazione la circostanza che non è stato prodotto
alcun contratto tra donatore e coppia committente, in contrasto con
l’obbligo previsto dalla legge ucraina, con la conseguenza che l’atto
di nascita sarebbe falso anche secondo la lex loci, in quanto volto a
coprire una pratica vietata. 
Orbene, seppur le due menzionate sentenze non contrastino in

punto di diritto, è di tutta evidenza che il medesimo caso concreto
(formazione in vitro di un embrione generato con il patrimonio ge-
netico del padre e ovocita proveniente da donna anonima, con con-
seguente impianto dell’embrione stesso nell’utero della madre
surrogata) ha dato luogo a risultati diametralmente opposti sulla mera
base di una diversa interpretazione della legge ucraina.
Non può non rilevarsi lo stato di incertezza in cui versa la magi-

stratura, chiamata a giudicare di soggetti che ricorrono a pratiche vie-
tate in Italia, ma non destinatari di una specifica sanzione. Questo
stato di caos giurisprudenziale è per l’appunto dimostrato dalle sen-
tenze analizzate: tre pronunce che trattano casi omogenei e che giun-
gono ad esiti tra loro diversi, in base a valutazioni che appaiono
dettate più dalla coscienza sociale del giudicante che da una rigorosa
interpretazione ed applicazione della legge, nazionale e straniera. 

3. L’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo
sulla fecondazione eterologa
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è occupata a più riprese

dei problemi posti dalla PMA eterologa. Una prima e importante sen-
tenza, che segnava una netta apertura della Corte a favore della fecon-
dazione eterologa, è la decisione della Prima Sezione della Corte EDU
del 1.4.201011. Il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Stra-
sburgo concerneva il ricorso proposto da due coppie di coniugi au-
striaci, le quali volevano ricorrere alla fecondazione in vitro di tipo
eterologo, soffrendo di infertilità rispettivamente il marito in una cop-
pia e la moglie nell’altra, con la conseguenza che era necessaria la do-
nazione di gameti maschili in un caso e di gameti femminili nell’altro.

La legge austriaca sulla PMA, però, consentiva solamente la fecon-
dazione omologa (cioè la fecondazione in vitro con materiale genetico
proveniente dalla coppia) e, in casi eccezionali, la donazione di sperma
con fecondazione in vivo. Erano, dunque, preclusi sia la donazione di
sperma con fecondazione in vitro, che la donazione di ovuli.
Le due coppie, esaurite le vie di ricorso interne, decidevano di ri-

volgersi alla Corte, lamentando la violazione da parte della legge au-
striaca degli art. 8 e 14 della CEDU, che stabiliscono rispettivamente
il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discri-
minazione12. La Corte, dopo aver esaminato separatamente le situa-
zioni delle due coppie ricorrenti, afferma che il diritto della coppia di
avere figli e, a tal fine, utilizzare tecniche di PMA, rientra nell’art. 8,
poiché si tratta di una scelta di vita privata e familiare. Posto che gli
Stati che aderiscono alla CEDU non hanno tutti la stessa visione e lo
stesso approccio alla PMA, il margine di apprezzamento da conce-
dere ai legislatori nazionali deve essere ampio e comprende sia la
scelta di intervenire o meno sia, una volta optato per l’intervento, la
scelta di norme che permettano il raggiungimento di un equilibrio tra
interessi pubblici e privati. Tale margine, però, subisce delle riduzioni
laddove viene in gioco un aspetto particolarmente rilevante dell’esi-
stenza o dell’identità di un soggetto.
Ciò premesso, la Corte afferma che non è giustificato il divieto di

fecondazione eterologa in vitro, se sono ammesse la fecondazione
eterologa in vivo e la fecondazione omologa. I soggetti che si trovano
nella medesima situazione (cioè l’infertilità) ricevono un diverso trat-
tamento sulla mera base della tecnica di fecondazione utilizzata. A
nulla valgono, secondo i Giudici europei, le considerazioni di ordine
morale, che possono venire in rilievo solo nel momento in cui si de-
cide se ammettere o meno la procreazione artificiale, ma, una volta
ammessa, lo Stato che decide di regolamentare tale pratica deve tener
conto di tutti gli interessi coinvolti, in conformità con il dettato della
Convenzione. È vero che possono sussistere rischi legati alla PMA,
ma il divieto assoluto di fecondazione eterologa in vitro è spropor-
zionato laddove non sia l’unico rimedio in grado di prevenire ade-
guatamente tali rischi. Infatti, il rischio di sfruttamento delle donne o
di abuso di tali tecniche è scongiurato laddove la legge preveda la
donazione di gameti (come stabilito dalla legge austriaca); il rischio
per la salute della donatrice di ovuli è lo stesso dell’ammessa fecon-
dazione omologa in vitro; il rischio di creare rapporti sociali non cor-
rispondenti alla tipica relazione genitoriale biologica non ha ragion
d’essere, laddove lo Stato riconosca e regolamenti l’istituto dell’ado-
zione; il rischio della negazione del diritto del figlio di conoscere la
propria origine biologica può essere superato se una legge trova una
soluzione che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti e, in ogni caso,
non si tratta di un diritto assoluto.
Per quanto riguarda, in particolare, la coppia di ricorrenti che do-

veva ricorrere alla fecondazione in vitro con sperma di un donatore,
la Corte, qualificandola come combinazione di due tecniche che prese
separatamente sono del tutto legittime (fecondazione in vitro con ma-
teriale genetico della coppia e inseminazione con sperma di un do-
natore), conclude che solo valide argomentazioni possono far ritenere
legittimo il divieto in questione e ciò non avverrebbe nel caso in com-
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all’estero: una sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, in www.pena-
lecontemporaneo.it.
11 Corte EDU, 1.4.2010, ric. n. 57813/00, S.H. e altri c. Austria, in www.ital-
giure.giustizia.it.  

12Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. 1. Ogni persona
ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è neces-
saria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico
del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle li-
bertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere,
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.



mento. Gli argomenti sostenuti dal Governo austriaco riguardano o
la fecondazione eterologa in generale, o pericoli inesistenti nel caso
in esame (sfruttamento della donna donatrice), o pericoli presenti
anche nella donazione di sperma (selezione eugenetica e violazione
del diritto del concepito di conoscere la propria identità biologica).
Infine, la Corte ritiene che non possa trovare accoglimento il prin-

cipale motivo portato a sostegno del differente trattamento tra fecon-
dazione in vitro e inseminazione artificiale, consistente nel fatto che
quest’ultima tecnica era già in uso da molto tempo al momento di
entrata in vigore della legge sulla disciplina della procreazione arti-
ficiale, che si tratterebbe di tecnica semplice non richiedente neces-
sariamente l’intervento di un medico chirurgo, e che sarebbe stato
impossibile far rispettare il divieto in ragione della difficoltà di con-
trollare tale pratica. Secondo la Camera, si tratterebbe di un obiettivo
di efficienza, destinato a soccombere innanzi al preminente interesse
alla procreazione, trattandosi di un aspetto fondamentale dell’esi-
stenza o identità della persona. In conclusione, la Corte ritiene che i
divieti posti dalla legge austriaca comportino una violazione degli
artt. 8 e 14 della CEDU.
A seguito di questa apertura della Corte EDU, molte coppie ita-

liane, che desideravano accedere alla fecondazione eterologa, ricor-
revano ex art. 700 c.p.c. chiedendo ai Tribunali di disapplicare la l.
40/2004 (in quanto contrastante con la CEDU, comunitarizzata con
la ratifica del Trattato di Lisbona) o, in subordine, di sollevare que-
stione di legittimità costituzionale. La giurisprudenza di merito ha
optato nel senso di adire la Corte costituzionale, richiamandosi agli
innovativi principi espressi nella sentenza dell’8.4.2010 della Corte
EDU13. Le aspettative di coloro che si attendevano una pronuncia
della Consulta in linea con la giurisprudenza di Strasburgo sono state,
però, deluse ad appena un anno e mezzo di distanza, quando, dato
l’esito favorevole alle coppie ricorrenti, il Governo austriaco chiede
che il caso sia rinviato alla Grande Chambre, la quale ribalta le con-
clusioni cui erano giunti i giudici di prima istanza.
Con sentenza del 3.11.201114, la Grande Camera condivide le pre-

messe della Prima Sezione, ma giunge ad un epilogo completamente
diverso, ritenendo che nel caso sottoposto a giudizio non ricorra vio-
lazione dell’art. 8 della CEDU. Premesso che il diritto della coppia
di avere dei figli e di avvalersi, a tal scopo, delle tecniche di PMA
rientra nell’ambito dell’art. 8 CEDU15, la Corte analizza preliminar-
mente se tale articolo comporti una non ingerenza ovvero un obbligo
positivo per lo Stato. Secondo l’autorevole consesso, anche se l’art.
8 ha il precipuo scopo di evitare che lo Stato arbitrariamente interfe-
risca nella vita di un soggetto, esso comporterebbe altresì obblighi
positivi inerenti l’adozione di misure in grado di assicurare l’effettivo
rispetto della vita privata e familiare. Ciò posto, il profilo dell’art. 8
che viene in rilievo nel caso di specie è quello dell’ingerenza dello
Stato nel diritto delle coppie ricorrenti di avvalersi delle tecniche di
PMA, allo scopo di creare una famiglia. Tale ingerenza viola l’art. 8

solo se non trova giustificazione in una delle cause indicate nel para-
grafo due dello stesso articolo, ovvero deve essere conforme alla
legge, deve perseguire uno o più scopi indicati e deve essere neces-
saria in una società democratica per raggiungere gli obiettivi che il
legislatore si prefigge, tutte caratteristiche perfettamente riscontrabili
nel caso sottoposto a giudizio.
Inoltre, aggiunge la Corte, l’art. 8, di norma, concede ampio mar-

gine di discrezionalità agli Stati, quando si richiede di stabilire un
equilibrio tra opposti interessi e diritti tutelati dalla Convenzione,
margine che diminuisce qualora entri in gioco un aspetto importante
dell’esistenza o dell’identità dell’individuo. Tuttavia, il margine si
riespande se non vi è consenso tra gli Stati sull’importanza degli in-
teressi coinvolti o sul modo migliore per tutelarli, soprattutto se si
tratta di temi sensibili. Dato che la pratica della fecondazione in vitro
solleva delicate questioni di ordine etico e morale, all’interno di un
campo scientifico che progredisce rapidamente e che gli Stati non
hanno una posizione condivisa sul tema, la Corte ritiene che il mar-
gine di discrezionalità di cui godono gli Stati sia ampio e ricomprenda
sia la decisione di legiferare o meno in materia, sia le regole per bi-
lanciare gli interessi pubblici e privati.
Fatte le doverose premesse, la Corte passa ad esaminare separata-

mente le situazioni delle due coppie ricorrenti, così come aveva già
fatto la Prima Sezione. Innanzitutto, la Grande Camera respinge il ri-
lievo dei rischi che la fecondazione in vitro comporterebbe, così come
prospettati dal Governo austriaco, sulla base delle stesse motivazioni
addotte dalla Prima Sezione. Il punto in cui la sentenza di seconda
istanza si discosta in maniera netta dalla precedente pronuncia con-
cerne il caso della coppia di ricorrenti che chiedeva di procedere alla
fecondazione in vitro con donazione di sperma. In particolare, non è
condiviso il ragionamento della Camera secondo cui il divieto di una
pratica composta da due tecniche che separatamente sono consentite
(ovvero fecondazione in vitro e donazione di sperma per il concepi-
mento in vivo), non fosse giustificato da valide motivazioni. 
Secondo la Grande Camera, era necessario esaminare il quadro giu-

ridico all’interno del quale si colloca il divieto e non risolvere il pro-
blema sulla base dell’efficienza. Come a voler cercare altre conferme
a supporto della propria opinione e del buon operato del legislatore au-
striaco, la Grande Chambre ricorda che la legge non impone il divieto
di recarsi all’estero per sottoporsi a tecniche non consentite in Austria
e, in caso di esito positivo, il codice civile austriaco detta norme rispet-
tose dei desideri dei genitori16. Il legislatore austriaco, nel dettare la di-
sciplina sulla PMA, si è dimostrato attento nel conciliare le diverse
esigenze coinvolte, con la conseguenza che “non ha all’epoca ecceduto
il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il di-
vieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione artificiale né per
quanto riguarda il divieto di donazione di sperma per la fecondazione
in vitro” 17. Dunque, per nessuno dei ricorrenti sussiste violazione del-
l’art. 8 CEDU, anche se la Corte suggerisce agli Stati di esaminare co-
stantemente la materia in questione, particolarmente soggetta ad un
rapido sviluppo della scienza e del diritto. 
La decisione ha suscitato aspre critiche in dottrina. Si è affer-

mato che la Grande Camera ha seguito la “strategia della mini-
mizzazione”: ritiene applicabile l’art. 8 CEDU, ma attenua la
portata della norma in base alla considerazione che si tratta di que-
stioni morali controverse che giustificano l’ampio margine di di-
screzionalità concesso allo Stato18.
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13 Per l’esame delle ordinanze di rimessione, si veda il paragrafo 4.
14 Si può leggere la sentenza al sito www.italgiure.giustizia.it. Per un compiuto
esame delle due pronunce della Corte EDU, si vedano G. BALDINI, Procrea-
zione assistita ‘eterologa’ e diritti della persona tra principi costituzionali e
pronunce della Corte EDU, in www.dirittifondamentali.it, p. 12 e ss.; A.
GUAZZAROTTI, Fecondazione eterologa, aborto e diagnosi preimpianto, in La
fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, a cura
di A. Cossiri - G. Di Cosimo, Roma, 2013, p. 57 e ss.; C. MURGO, La Grande
Chambre decide sulla fecondazione eterologa e la rimette all’apprezzamento
degli Stati contraenti, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 233 e ss.; U. SA-
LANITRO, Il dialogo tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale in materia
di fecondazione eterologa, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, p. 637 e ss.
15 La riconducibilità della fattispecie all’interno dell’art. 8 non è mai stata
messa in discussione né innanzi alla Prima Sezione, né innanzi alla Grande
Camera, neppure dal Governo austriaco. Solo il Governo italiano, intervenuto
nel giudizio davanti alla Grande Camera, nega la tutela, da parte dell’art. 8,
del “diritto delle persone o delle coppie a concepire un bambino e ad utilizzare
la procreazione medicalmente assistita a tal fine” (§ 73, sent. 3.11.2011 Grande
Camera CEDU).

16 Il codice civile austriaco prevede all’art. 137b che madre di un bambino è
colei che lo ha partorito. L’art. 163 afferma che padre di un bambino è l’uomo
che ha intrattenuto rapporti sessuali con la madre in un lasso di tempo che va
da 180 a 300 giorni prima della nascita. Se poi la madre si è sottoposta a PMA,
utilizzando materiale genetico proveniente da un terzo donatore, padre è colui
che ha acconsentito a tale trattamento, ovvero il marito o partner di sesso ma-
schile. Infine, il donatore di sperma non può mai essere riconosciuto quale
padre del bambino.
17 § 115, sent. 3.11.2011 Corte EDU, Grande Camera.
18 G. DI COSIMO, Quando il legislatore predilige un punto di vista etico/reli-
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È stato detto che, avendo la Corte fatto riferimento alla situazione
dell’epoca del giudizio innanzi la Corte costituzionale austriaca
(1999) per stabilire se la restrizione in commento poteva ritenersi giu-
stificata, ammettendo al contempo la rapida evoluzione scientifica e
giuridica, ha sostanzialmente svuotato di contenuto la sua decisione,
resa ben dodici anni dopo19. Pare illogico retrodatare il giudizio al
1999 e contemporaneamente esortare gli Stati ad un costante esame
della materia, particolarmente influenzata dallo sviluppo scientifico.
Vi è anche chi, pur vedendo favorevolmente la “protezione” concessa
dalla Corte EDU al “turismo procreativo”, lamenta tuttavia un fattore
di discriminazione, nei confronti di quei soggetti che non hanno ri-
sorse economiche sufficienti per recarsi in un Paese in cui la fecon-
dazione eterologa è ammessa20. 
Non solo critiche, peraltro, sono piovute sulla sentenza, ma anche

qualche commento favorevole. Si è detto che la Grande Camera ha
mantenuto così un ruolo terzo e imparziale, evitando di intervenire
in un tema eticamente sensibile in cui manca un consenso generaliz-
zato21. Insomma, a parte qualche voce a sostegno, la pronuncia ha
sollevato molte polemiche: la Corte EDU avrebbe perso un’occasione
per fissare dei punti fermi su un tema che coinvolge una pluralità di
diritti fondamentali della persona, estremamente mutevoli nella forma
e nel contenuto con il passare del tempo.
Prima di concludere, vanno segnalate altre due recenti pronunce

della Corte europea dei diritti dell’uomo, ancora non definitive, che
potrebbero avere notevoli ricadute sull’ordinamento italiano22. Il 26
giugno 2014, con le sentenze Mennesson c. Francia e Labassee c.
Francia, la Corte EDU afferma il principio per cui il rifiuto da parte
di uno Stato membro di riconoscere valore giuridico al rapporto di
parentela, formatosi validamente all’estero, tra una coppia che è ri-
corsa alla maternità surrogata e il bambino viola l’art. 8 della CEDU
(che, come detto in precedenza, tutela il rispetto della vita privata e
familiare). Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici europei, due
coppie di coniugi francesi si rivolgono ad una clinica degli Stati Uniti,
per ricorrere ad una tecnica di PMA (fecondazione eterologa con do-
nazione di gameti femminili e maternità surrogata), vietata in Francia.
Conformemente alla legge statunitense, in entrambi i casi il certificato
di nascita riporta quali genitori la coppia committente, ma, sempre
in tutti e due i casi, le autorità francesi si rifiutano di trascrivere gli
atti di nascita nel registro dello stato civile, poiché contrari all’ordine
pubblico. Dopo aver esperito le ordinarie vie di ricorso interne, le due
coppie di rivolgono alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamen-
tando la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e fa-
miliare, sancito all’art. 8 della CEDU.
La Corte, ritenuta non integrata la violazione dell’art. 8 in relazione

al rispetto della vita familiare dei ricorrenti, reputa invece sussistente
la lesione del diritto di minori al rispetto della vita privata, di cui al
medesimo articolo. Innanzitutto, la Corte ripercorre le possibilità (rec-
tius: il margine di apprezzamento) che l’art. 8 concede agli Stati, con
argomenti che ricalcano in larga parte quelli di cui alle sentenze esa-
minate in precedenza. 
Successivamente, viene operata una distinzione tra il diritto delle

coppie ricorse alla maternità surrogata al rispetto della loro vita fa-
miliare ed il diritto dei minori nati da madre surrogata al rispetto della
loro vita privata. Per quanto attiene il primo profilo, non si reputa in-
tegrata una lesione, poiché il mancato riconoscimento da parte delle
autorità francesi del rapporto di parentela non ha impedito ai ricorrenti
di godere del diritto contestato: essi vivono in Francia in condizioni
simili a quelle delle altre famiglie e non sussiste un concreto pericolo
per i bambini di essere separati dai genitori. Discorso diverso, invece,
per il diritto dei minori nati da madre surrogata al rispetto della pro-
pria vita privata, che comprende l’interesse a definire la propria iden-
tità come essere umano, rapporti di parentela inclusi. Nel diritto
francese si ha una situazione di incertezza giuridica dei bambini nati
all’estero a seguito di surrogazione di maternità e il mancato ricono-
scimento del loro status di figli della coppia committente crea un pe-
ricolo per la loro identità. In conclusione, la Francia avrebbe superato
il margine di apprezzamento consentito dall’art. 8 CEDU, violando
il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata23.
Orbene, tali sentenze, nel momento in cui (e, prima ancora, se) di-

venteranno definitive, potrebbero avere importanti ripercussioni
sull’ordinamento italiano, in particolare nei casi simili a quelli trattati
nei paragrafi precedenti, in cui la giurisprudenza ha ritenuto sussi-
stente una responsabilità penale in capo a coloro che dichiarano come
propri i figli nati all’estero da fecondazione eterologa e maternità sur-
rogata, alternativamente per i reati previsti dagli artt. 495 c.p. o 567
c.p.. È di tutta evidenza la situazione contraddittoria che verrebbe a
crearsi nell’ordinamento: da un lato, lo Stato sarebbe obbligato a ri-
conoscere il rapporto di parentela validamente formato all’estero, a
seguito di surrogazione di maternità; dall’altro lato, verrebbero punite
le trascrizioni degli atti di nascita dei bambini venuti alla luce con
tale pratica. Non resta che attendere e valutare come si muoverà lo
Stato italiano, per adempiere agli obblighi europei.

4. La legge n. 40 del 2004 e la sua “corrosione” ad opera della
Corte costituzionale 
Dal complesso normativo dettato dalla l. 40/2004 emerge un so-

stanziale atteggiamento paternalistico del legislatore, il quale ha det-
tato stringenti limiti per accedere alla PMA omologa e sanzioni
particolarmente afflittive in caso di violazione dei divieti, che tradi-
scono la reale ratio della normativa: non quella di rimedio terapeutico
per le coppie con problemi di fertilità o sterilità, bensì quella di tutela
ad ogni costo della naturalità della procreazione, secondo una impo-
stazione largamente improntata a pregiudizi etici e religiosi e in con-
trasto con il principio di laicità cui è (o perlomeno dovrebbe essere)
informato l’ordinamento24. Nel 2003, quando si discuteva della legge
in Parlamento, un gruppo di scienziati definiva la proposta di legge
“una sconfitta per tutti: per i cattolici che, richiedendo e approvando
una legge che ammette la fecondazione artificiale, ne riconoscereb-
bero implicitamente la legittimità tradendo il principio di inscindibi-
lità tra vita sessuale e vita riproduttiva; per i laici, che vedrebbero
fortemente limitata la libertà personale dalla volontà di una maggio-
ranza parlamentare; per lo Stato, che verrebbe ferito nel principio
fondante della laicità”25. Si tratterebbe, dunque, di norme che vietano

312LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

gioso. Il caso del divieto di donazione dei gameti, in La fecondazione vietata.
Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, a cura di A. Cossiri – G. Di
Cosimo, Roma, 2013, p. 25 e s.
19 G. BALDINI, Procreazione assistita “eterologa” e diritti della persona cit.,
p. 49; A. GUAZZAROTTI, Fecondazione eterologa, aborto e diagnosi preim-
pianto cit., p. 62 e ss.
20 M. MANETTI, La fecondazione eterologa non è soltanto affare della Corte
di Strasburgo, in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di feconda-
zione eterologa, a cura di A. Cossiri – G. Di Cosimo, Roma, 2013, p. 129.
21 In tal senso, si vedano L. VIOLINI – A. OSTI, Gli argomenti contro l’incosti-
tuzionalità del divieto di fecondazione eterologa, in La fecondazione vietata.
Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, a cura di A. Cossiri - G. Di
Cosimo, Roma, 2013, p. 112 e ss. 
22 Corte EDU, 26.6.2014, ric. n. 65192/11, Mennesson c. Francia; Corte EDU,
26.6.2014, ric. n. 65941/11, Labassee c. Francia. Entrambe le sentenze pos-
sono leggersi al sito www.italgiure.giustizia.it. 

23 Per un primo commento, si veda T. TRINCHERA, Viola l’art. 8 della CEDU
lo Stato che non riconosce il rapporto di filiazione costituito all’estero ricor-
rendo alla surrogazione di maternità, in www.penalecontemporaneo.it. 
24 Sono numerose le voci in dottrina che rilevano questo contrasto tra divieto
di donazione di gameti e principio di laicità dello Stato. Tra gli altri, si vedano
R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto assoluto. Considerazioni a
margine del divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2011; G. DI COSIMO, Quando il legislatore predilige un punto
di vista etico/religioso cit.; E. DOLCINI, Legge sulla procreazione assistita e
laicità dello Stato: da sempre, un rapporto difficile, in www.penalecontem-
poraneo.it; P. SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento necessario
della legge sulla procreazione medicalmente assistita, inwww.penalecontem-
poraneo.it.
25 Intellettuali contro la legge. E’ inaccettabile e immorale, in www.repub-
blica.it, 9.12.2003.



un comportamento che non danneggia né chi lo tiene, né altre per-
sone, che intervengono su temi eticamente sensibili imponendo un
comportamento ritenuto moralmente dovuto e vietando al contempo
all’interessato di decidere in piena coscienza.
L’entrata in vigore della legge è stata preceduta da un ampio di-

battito, in particolare sul divieto di fecondazione eterologa, in consi-
derazione del fatto che fino a quel momento si trattava di pratica
consentita da Circolari ministeriali e dal Codice deontologico medico
del 199826. Coloro che propendono per il divieto di fecondazione ete-
rologa affermano che con tale pratica il minore si vedrebbe negato il
fondamentale diritto alla conoscenza delle proprie origini, posto che
di regola tale rimedio è collegato all’anonimato del donatore27. A ciò
si replica che i rischi collegati alla non conoscibilità della propria
identità genetica potrebbero essere superati con l’istituzione di banche
dati, che raccolgono le informazioni necessarie al fine di identificare
i genitori biologici e, anzi, tali rischi sarebbero proprio collegati al
divieto, che porta le coppie a recarsi all’estero per procedere alla fe-
condazione eterologa, con conseguenti difficoltà di risalire all’origine
genetica dei gameti utilizzati. Inoltre, si sostiene che con la feconda-
zione eterologa si creerebbe una frattura tra genitori biologici e geni-
tori legali, con possibili ripercussioni sul bambino, il quale
crescerebbe in un ambiente non ottimale28. Tuttavia, si osserva che
non vi sono riscontri scientifici sui paventati danni al bambino: “il
fatto di nascere in una coppia non sposata, o da una donna sola, o
grazie all’apporto di un donatore anonimo non sembra costituire una
condizione così negativa da far preferire il fatto di non nascere af-
fatto”29. I sostenitori della fecondazione eterologa, invece, utilizzano
l’istituto dell’adozione quale principale argomento a sostegno della
legittimità della scissione tra genitorialità genetica e “di fatto”30. Per
contro, si replica che i due istituti - adozione e fecondazione eterologa
- non sono assimilabili, posto che la prima tende non a soddisfare il
desiderio di diventare genitori, bensì il preminente interesse di ga-
rantire una famiglia a bambini in stato di abbandono. Inoltre, nella
fecondazione eterologa il figlio discende geneticamente da uno solo
dei genitori, con il rischio di eventuali sofferenze psichiche del bam-
bino nelle fasi patologiche del rapporto, laddove l’adozione garanti-
rebbe un ambiente più equilibrato.
La legge n. 40 del 2004 ammette il ricorso alla PMA alle condizioni

e secondo le modalità dalla stessa stabilite, al fine di risolvere i pro-
blemi di riproduzione derivanti da sterilità o infertilità. Si consente
l’accesso alle tecniche riproduttive nei limiti stabiliti dalla legge

stessa, la quale tende al raggiungimento di un punto di equilibrio tra
l’interesse della coppia di superare le condizioni patologiche che im-
pediscono il concepimento e l’interesse del concepito, qualificato
espressamente come soggetto di diritto all’art. 131. Il ricorso alla fe-
condazione omologa - da intendersi quale extrema ratio, praticabile
solo nel caso in cui non sussistano altri rimedi terapeutici in grado di
rimuovere lo stato di infertilità o sterilità32 - è l’unica pratica consen-
tita, vietando espressamente la legge la procreazione medicalmente
assistita eterologa, la maternità surrogata e la clonazione. L’art. 4,
dopo aver stabilito al comma 1 che l’accertamento delle cause impe-
ditive della procreazione deve essere documentato da certificato me-
dico33, al comma 2 detta i principi cui deve ispirarsi la P.M.A.
(precisamente, quello di gradualità e quello del consenso informato)
e, infine, al comma 3 stabilisce il divieto di ricorrere a tecniche di
PMA eterologa34. La ratio del divieto va ravvisata nell’intento del le-
gislatore di evitare le problematiche di ordine medico, consistenti nel
rischio di una turbatio sanguinis e di selezione eugenetica, e giuri-
dico, da individuare nel problema della titolarità e del diritto di di-
sporre del seme e dell’eventuale rischio di incesto tra soggetti nati
dal seme dello stesso donatore, nonché nella tutela del diritto all’iden-
tità personale e familiare del nascituro35. 
L’art. 5 prevede i requisiti soggettivi per accedere al rimedio tera-

peutico della procreazione assistita: deve trattarsi di coppie maggio-
renni, di sesso diverso, sposate o conviventi, entrambi viventi e in età
potenzialmente fertile36. L’art. 6 stabilisce che alla coppia devono es-
sere prospettati l’affidamento e l’adozione, ai sensi della legge
184/1983 e successive modificazione, come alternative alla procrea-
zione medicalmente assistita. In realtà, tale affermazione finisce per
snaturare la natura della PMA, ovvero quella di risolvere i problemi
di riproduzione della coppia dovuti a infertilità o sterilità, laddove in-
vece l’adozione ha quale scopo quello di garantire al minore una fa-
miglia in cui crescere. L’art. 8 riconosce al nato a seguito di PMA
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26 Per una panoramica degli orientamenti a favore e contro il divieto in com-
mento, si veda F. BORRELLO, La procreazione eterologa. Poche norme, molti
interrogativi, in Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione
medicalmente assistita: problemi e responsabilità, a cura di M. Dossetti – M.
Lupo – M. Moretti, Milano, 2010, p. 117 e ss. Per un esame di tutti i rischi
paventati dai sostenitori del divieto di PMA eterologa, si vedano i Lavori pre-
paratori alla l. 40/2004, in particolare l’Iniziativa parlamentare del 30.5.2001,
reperibili sul sito www.camera.it.
27 Ritengono fondamentale diritto del concepito quello di conoscere le proprie
origini biologiche C. FORDER, La procreazione assistita nel quadro dei diritti
dell’uomo, in Pol. dir., 1999, p. 366; L. VIOLINI - A. OSTI, Gli argomenti contro
l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa cit., p. 119 e ss.
28 C. CASINI - M. CASINI - M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Commentario, To-
rino, 2004, p. 74; G. ROCCHI, Il divieto di fecondazione eterologa viola il diritto
costituzionale alla salute?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 11.
29 G. FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999, p. 356.
Nello stesso senso, I. CORTI, Divieto di fecondazione eterologa. Riflessioni
critiche, in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione
eterologa, a cura di A. Cossiri – G. Di Cosimo, Roma, 2013, p. 143. 
30 S. AGOSTA, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela e irragionevoli soluzioni
normative: la recente disciplina sulla procreazione artificiale al banco di
prova dei fini-valori della Costituzione, in Bio-tecnologie e valori costituzio-
nali, a cura di A. D’Aloia, Torino, 2005, p. 112 e s.; A. SESSA, Dalla bioetica
al biodiritto: irrazionalità e simbolismo negli esiti di una legislazione emer-
genziale in materia di procreazione medicalmente assistita, in Indice pen.,
2004, p. 936. 

31 Per concepito dovrebbe intendersi l’embrione, considerato una “vita” me-
ritevole e bisognosa di tutela sia dell’aspettativa della nascita, che, più in ge-
nerale, dell’utilizzo strumentale alla realizzazione della volontà di persone
viventi o al fine di ricerca. In tal senso, si veda  M. SESTA, La procreazione
medicalmente assistita tra legge, Corte costituzionale, giurisprudenza di me-
rito e prassi medica, in Cinque anni di applicazione della legge sulla pro-
creazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, a cura di M.
Dossetti – M. Lupo – M. Moretti, Milano, 2010, p. 19 e s. In merito al pro-
blema di definire giuridicamente il concetto di “embrione”, si vedano C. CA-
SINI – M. CASINI – M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40 cit., p.
51 e ss.; A. VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto pu-
nitivo della procreazione, principi, prassi, Torino, 2012, p. 174 e ss.  
32 Secondo le linee guida alla legge 40/2004, i termini “infertilità” e “sterilità”,
pur essendo utilizzati come sinonimi, non sono coincidenti. La sterilità può ri-
guardare la donna o la coppia: nel primo caso, consiste nell’incapacità di portare
avanti la gravidanza, fino all’epoca di vitalità fetale; nel secondo caso, si ha
sterilità quando uno o entrambi i coniugi (o conviventi) sono affetti da una con-
dizione fisica permanente che non permette la procreazione. La coppia, invece,
è infertile se non è in grado di concepire dopo uno o due anni di rapporti sessuali
regolari e non protetti. Per un esame dei due concetti, si veda A. VALLINI, Pro-
creazione medicalmente assistita. Legge 19 febbraio 2004, n. 40, in Leggi pe-
nali complementari, a cura di T. Padovani, Milano, 2007, p. 576. 
33 Per un esame dei profili problematici concernenti il caso di documentazione
medica attestante sterilità o infertilità inspiegate, si veda P. SANFILIPPO, Dal
2004 al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione me-
dicalmente assistita cit., p. 4 e s.; A. VALLINI, Illecito concepimento e valore
del concepito, cit., p. 72.
34 Si veda A. COSSIRI, La demolizione giurisprudenziale della legge
40/2004, in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione
eterologa, a cura di A. Cossiri – G. Di Cosimo, Roma, 2013, p. 36 e s., in
cui si fa notare l’infelice utilizzo da parte del legislatore dell’espressione
“fecondazione eterologa”, da intendersi nel senso di procreazione in cui
viene utilizzato materiale genetico umano di donatori terzi rispetto alla cop-
pia (utilizzo di gameti maschili e femminili, oppure di soli gameti maschili
o di soli gameti femminili estranei alla coppia), laddove “eterologa” è pro-
priamente la fecondazione tra specie diverse.
35 Per una compiuta ricostruzione della ratio del divieto, si veda A. VALLINI,
Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 108 e ss.
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omologa lo status di figlio legittimo o naturale della coppia coniugata
o convivente37. L’art. 9, recependo le indicazioni della Corte costitu-
zionale38 e della Cassazione39, vieta l’azione di disconoscimento della
paternità, l’impugnazione del riconoscimento del figlio e l’anonimato
della madre, qualora si sia fatto ricorso alla fecondazione eterologa,
nonostante il divieto posto dall’art. 4, se il consenso del soggetto è
ricavabile da atti concludenti; inoltre sancisce che, sempre nel caso
in cui si sia fatto ricorso alla vietata pratica della fecondazione etero-
loga, il donatore di gameti non ha né diritti né obblighi verso il nato,
poiché non sussiste con esso alcuna relazione giudica parentale, di-
mostrando così il legislatore di privilegiare la discendenza sociale ri-
spetto a quella biologica40.
L’art. 12, comma 1, detta una sanzione amministrativa pecuniaria

particolarmente afflittiva (da 300.000 a 600.000 euro) per chiunque
viola il divieto posto dall’art. 4, comma 1, e utilizza gameti di soggetti
estranei alla coppia richiedente. La sanzione però è applicabile ai soli
soggetti diversi dalla coppia, essendo prevista dal comma 8 una causa
di non punibilità a favore di quest’ultima41. La ratio di tale causa per-
sonale di non punibilità può essere individuata, alternativamente, o
nell’esigenza di evitare un’ulteriore sofferenza a soggetti che hanno
compiuto la difficile scelta di ricorrere ad un trattamento sanitario
vietato, solo perché mossi dal desiderio - ostacolato dalla malattia -
di avere un figlio, oppure nell’impossibilità per lo Stato di punire sog-
getti che mettono in pratica scelte private, anche se disapprovate
dall’ordinamento42.
Dal disposto normativo discende che il divieto è operativo solo in

Italia, mentre la coppia potrebbe sempre ricorrere a centri medici esteri.

Nel caso in cui ciò avvenga, la legge disciplina all’art. 9 il comporta-
mento dei genitori alla luce della tutela più assoluta del concepito.
Dunque, si ha una doppia anomalia: il legislatore prima vieta la fe-
condazione eterologa, poi prevede la non punibilità della coppia che
ha fatto ricorso a tale pratica e disciplina le conseguenze della viola-
zione del divieto con riguardo al concepito, riconoscendogli il mede-
simo stato previsto per i nati da fecondazione omologa, quasi si
trattasse di una sorta di legittimazione ex post della PMA eterologa.
In merito alla violazione in parola, si è osservato che si tratterebbe

di un reato (rectius: illecito amministrativo) plurisoggettivo impro-
prio, poiché viene punito solo chi pratica la fecondazione eterologa,
mentre chi ne giova non subisce alcuna conseguenza negativa43. Inol-
tre, è stata criticata la sproporzionalità e l’eccessiva severità del trat-
tamento punitivo, tant’è che ci troveremmo di fronte ad un caso di
“truffa delle etichette”: una sanzione sostanzialmente penale, inserita
in un sistema di controllo di tipo amministrativo, privo delle garanzie
proprie del diritto penale 44. Infine, il comma 6 dell’art. 12 vieta la
surrogazione di maternità, punendo sia la coppia che si avvale di tale
pratica, sia il medico che la effettua con la reclusione da 3 mesi a 2
anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro45.
Dopo una breve panoramica degli articoli della l. 40/2004 che in-

teressano ai fini del presente lavoro, pare opportuno soffermarsi sul
“travaglio” della legge 40/2004, che inizia nel 2005, quando il popolo
è chiamato a pronunciarsi in ordine all’abrogazione di alcune dispo-
sizioni della legge in commento46 (referendum che non raggiunge,
però, il quorum di validità avendo votato poco meno del 26% degli
aventi diritto) e prosegue con una serie di questioni di costituzionalità
sottoposte al vaglio del Giudice delle leggi, a partire dal 2006 fino ad
arrivare ad oggi. Nel 2006, la Corte viene chiamata a pronunciarsi
sull’art. 13, l. 40/2004, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte
in cui non consente di accertare, mediante diagnosi preimpianto, se
gli embrioni da trasferire nell’utero della donna mediante PMA siano
affetti da malattie genetiche di cui è portatrice la coppia, nel caso in
cui tale mancata diagnosi comporti un pericolo grave ed attuale per la
salute della donna. La Corte dichiara inammissibile la questione, mo-
tivando in base alla desumibilità altrimenti del divieto, in quanto que-
sto sarebbe ricavabile sia da altre norme della stessa legge non
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36 Per una critica ai requisiti richiesti dall’art. 5, l. 40/2004, si vedano I. CORTI,
Divieto di fecondazione eterologa, cit., p. 141; A. COSSIRI, La demolizione
giurisprudenziale della legge 40/2004 cit., p. 37 e s.; P. SANFILIPPO, Dal 2004
al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione medical-
mente assistita, cit., p. 3 e s.; F. SCIA, Procreazione medicalmente assistita e
status del generato, cit., p. 79 e ss.; A. VALLINI, Procreazione medicalmente
assistita, cit., p. 589 e ss.  
37 Sottolinea la superfluità di tale disposizione (poiché lo stesso poteva desu-
mersi dalle regole generali in materia di filiazione) C. CAVAJONI, Procreazione
assistita e status filiationis, in Cinque anni di applicazione della legge sulla
procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, a cura di M.
Rossetti – M. Lupo – M. Moretti, Milano, 2010, p. 98 e ss.
38 Corte cost., 22.9.1998, n. 347, in CED Cass., rv. 24184, in cui si dichiara
“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 c.c. - lad-
dove consentirebbe di esperire l’azione per il disconoscimento di paternità al
marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centot-
tantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio,
abbia dato il proprio consenso all’inseminazione artificiale eterologa della mo-
glie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto -
posto che l’art. 235 c.c. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad
un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tas-
sative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere
che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fe-
deltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possi-
bilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell’approvazione di una norma,
siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale, ma implica
un’omogeneità di elementi essenziali e un’identità di “ratio”, nella cui carenza
l’estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio -
integrerebbe un’estensione arbitraria l’equiparazione della fattispecie “de qua”
a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata”. 
39 Si veda per tutte, Cass. civ., sez. I, 16.3.1999, n. 2315, in CED Cass., rv.
524915, in cui si afferma che “in tema di fecondazione assistita eterologa, il
marito che ha validamente concordato o comunque manifestato il proprio pre-
ventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore
ignoto non ha azione per il disconoscimento della paternità del bambino con-
cepito e partorito in esito a tale inseminazione”. 
40 Per un esame delle problematiche sollevate dall’art. 9 l. 40/2004, si vedano
F. BORRELLO, La procreazione eterologa, cit., p. 126 e ss.; C. CASINI - M. CA-
SINI - M.L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40 cit., p. 159 e ss.
41 In senso critico, M. CINGOLATI, Medicina legale, procreazione assistita con
donazione di gameti e responsabilità del medico, in La fecondazione vietata.
Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa, a cura di A. Cossiri - G. Di
Cosimo, Roma, 2013, p. 182.
42 A. VALLINI, Procreazione medicalmente assistita, cit., p. 607 e s.

43 Si veda l’intervento di F. Mantovani, riportato da C. PAONESSA, Incontro stu-
dio su “La nuova legge sulla fecondazione assistita”, in St. Iuris, 2004, p. 839
44 Si esprime in tal senso S. CANESTRARI, Procreazione assistita: limiti e san-
zioni, in Dir. pen. proc., 2004, p. 418. 
45 Criticano l’indeterminatezza dell’espressione “surrogazione di maternità” E.
DOLCINI, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in Il go-
verno del corpo, II, a cura di S. Canestrari – G. Ferrando – C. M. Mazzoni – S.
Rodotà - P. Zatti, Milano, 2011, p. 1550 e ss.; A. VALLINI, Procreazione medi-
calmente assistita, cit., p. 610 e ss. Contra, G. LOSAPPIO, Procreazione assistita.
L. 19 febbraio 2014, n. 40, in Commentario breve alle leggi penali complemen-
tari, a cura di F.C. Palazzo - C.E. Paliero, Padova, 2007, p. 2062 e s. Per una
esame della pratica della maternità surrogata, si vedano I. CORTI, La maternità
per sostituzione, in Il governo del corpo, II, a cura di S. Canestrari - G. Ferrando
- C. M. Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti, Milano, 2011, p. 1479 e ss.; F. SCIA, Pro-
creazione medicalmente assistita e status del generato cit., p. 264 e ss.; A. VAL-
LINI, Illecito concepimento e valore del concepito, cit., p. 139 e ss. 
46 Erano stati proposti cinque quesiti referendari. Il primo è stato dichiarato
inammissibile dalla Corte costituzionale con sent. 45/2005, poiché si chiedeva
di abrogare in toto la legge 40/2004. Gli altri quattro quesiti, dichiarati am-
missibili, riguardavano, in particolare l’abrogazione del divieto di ricerca sugli
embrioni, a scopo terapeutico e diagnostico (sent. 46/2005 Corte cost.); il li-
mite che consente l’accesso alle tecniche di PMA con la sola finalità di ri-
muovere problemi riproduttivi derivanti da sterilità e infertilità, il principio di
gradualità, il divieto di revoca del consenso all’impianto successivo alla fe-
condazione e la norma contenente il numero di embrioni superiori a quello
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre, consentendone eventualmente la crioconservazione (sent. 47/2005 Corte
cost.); un insieme di disposizioni limitative dell’accesso alla PMA sovrappo-
nibili alle precedenti, con la differenza che si richiede anche l’abrogazione
dell’enunciazione delle finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti,
incluso il concepito (sent. 48/2005 Corte cost.); il divieto di fecondazione ete-
rologa e la relativa sanzione (sent. 49/2005 Corte cost.). 



impugnate che dall’insieme dei principi cui è informata la legge47.
Dopo questa prima (non) pronuncia, si richiede l’intervento della

Consulta in altre due occasioni. In entrambi i casi, l’esito è nel senso
dell’eliminazione dei due limiti più discussi della legge in commento.
Con una prima pronuncia del 2009, la Consulta ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, l. 40/2004, nella parte
in cui vietava la creazione di un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto
e, in ogni caso, non superiore a tre; e del comma 3, che prevedeva la
crioconservazione degli embrioni nel solo caso in cui il trasferimento
nell’utero non fosse possibile in ragione dello stato di salute della
donna, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli em-
brioni debba essere effettuato senza pregiudizio per la donna48.
Più rilevante in questa sede è il recente intervento della Corte

costituzionale che, con la sentenza n. 162 del 9 aprile 201449, ha
“smantellato” l’irragionevole divieto di fecondazione eterologa.
La pronuncia trae origine da tre ordinanze di rimessione dei Tri-
bunali di Milano, Firenze e Catania, i quali hanno sollevato le que-
stioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9 commi
1 e 3, 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in relazione agli
artt. 2, 3, 29, 31, 32 e 117 Cost., nonché degli artt. 8 e 14 della
C.E.D.U.50. Nei tre giudizi principali i Tribunali erano chiamati a
decidere sul ricorso di coppie infertili, che chiedevano l’autoriz-
zazione a procedere a fecondazione eterologa. I giudici rimettenti
avevano già sollevato questione di legittimità costituzionale degli
articoli in parola tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, avendo
colto l’occasione offerta della pronuncia della Corte EDU del
1.4.2010, ma, alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande
Camera della Corte EDU del 3.11.2011, la Consulta aveva deciso
di restituire gli atti ai giudici di merito, per un riesame delle que-
stioni sottoposte. Tutti e tre i giudici a quibus risollevano nuova-
mente questione di legittimità costituzionale, argomentando nel
senso della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle
questioni già sollevate. Tuttavia, mentre i Tribunali di Firenze e di
Catania lasciano cadere la censura relativa all’art. 117, comma 1,
Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 C.E.D.U., il Tribunale di Milano,
invece, reitera nuovamente la questione, non trovando ostacolo,
bensì supporto nella sentenza della Grande Camera del 3.11.2011. 
In sintesi, i giudici rimettenti lamentano, innanzitutto, la violazione

dell’art. 3 Cost., poiché la legge 40/2004 persegue l’obiettivo della
ricerca di soluzioni ai problemi di infertilità o sterilità, consentendo
il ricorso alla PMA se non vi sono altri rimedi praticabili, ma vieta al
contempo la fecondazione eterologa, realizzando così un diverso trat-

tamento delle coppie che si trovano in situazioni omologhe51. In se-
conda battuta, si avrebbe violazione degli artt. 2, 29 e 31 Cost., poiché
le disposizioni sottoposte al vaglio di legittimità violerebbero il diritto
fondamentale alla realizzazione della vita familiare e il diritto di au-
todeterminazione delle coppie infertili. Le norme costituzionali indi-
cate, infatti, tutelerebbero il diritto di una coppia di formare una
famiglia, che reca in sé la scelta di avere figli. Si ritiene il divieto
posto dall’art. 4, comma 3, l. 40/2004 discriminatorio e irragionevole,
perché sono trattate diversamente coppie con problemi di procrea-
zione, differenziate solo in base al tipo di patologia che colpisce i
componenti. Per sostenere la legittimità della frattura tra genitori bio-
logici e genitori legittimi, che si avrebbe in caso di fecondazione ete-
rologa, si afferma che l’ordinamento italiano conosce e riconosce già
situazioni di questo genere, quando ammette l’adozione. Infine, si re-
putano violati gli artt. 3 e 32 Cost., poiché il divieto in censura non
tutela l’integrità fisica e psichica delle coppie infertili. Infatti, le tec-
niche di procreazione medicalmente assistita costituirebbero un ri-
medio terapeutico, sia per i beni implicati, sia perché consistono in
un trattamento da effettuare sotto il controllo del medico, in grado di
rimuovere la patologia consistente nella mancata funzionalità del-
l’apparato riproduttivo di uno dei due coniugi o conviventi che non
permette di avere figli, avendo quale effetto il superamento delle sof-
ferenze psichiche dovute alla mancata realizzazione del desiderio di
genitorialità. Il ricorso alla fecondazione eterologa non arrecherebbe
alcun pregiudizio al nascituro, anzi, nonostante la tutela del concepito
trovi fondamento costituzionale negli artt. 31, comma 2, e 2 Cost.,
tale tutela non può avere prevalenza assoluta, poiché, secondo il dic-
tum della Corte in tema di aborto52, il diritto alla vita ed alla salute
proprio di chi è già persona, come la madre, prevale sulla salvaguar-
dia dell’embrione, che persona deve ancora diventare. Sarebbe, dun-
que, irragionevole che, per evitare una eventuale futura sofferenza
del soggetto (dovuta alla mancata conoscenza della propria origine
genetica), gli si neghi il diritto di venire ad esistenza. 
La Consulta aderisce alla posizione sostenuta dai giudici a quibus,

argomentando diffusamente sull’incostituzionalità del divieto di fe-
condazione eterologa e sul bilanciamento degli interessi in gioco, pro-
spettando anche il quadro normativo applicabile a seguito della
declaratoria di illegittimità. Prima di entrare nel vivo della questione,
la Corte ricorda che, prima dell’introduzione del divieto ad opera
della l. 40/2004, la fecondazione eterologa era ammessa - pur se non
all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale - e discipli-
nata da atti amministrativi, in particolare circolari e ordinanze mini-
steriali, e che il divieto non è imposto da obblighi internazionali, posto
che la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (che ancora non ha
trovato applicazione) vieta solo la PMA per scopi selettivi ed euge-
netici, e il Protocollo addizionale del 12.1.1998, n. 168 (recepito con
legge 145/2001) vieta solo la clonazione di esseri umani.
Secondo la Consulta, il divieto di fecondazione eterologa, di cui

alla legge 40 del 2004, è privo di fondamento costituzionale. Innan-
zitutto, la scelta di una coppia di avere dei figli costituisce espressione
della libertà di autodeterminarsi, riconosciuta e garantita dagli artt. 2,
3 e 31 Cost.; posto che possono ragionevolmente porsi dei limiti alla
stessa, questi devono trovare giustificazione nell’impossibilità altri-
menti di tutela di interessi di pari rango, soprattutto se il limite con-
siste in un divieto assoluto, come nel caso sottoposto a giudizio.
Inoltre, entra in gioco anche il diritto alla salute, ex art. 32 Cost., che
comprende non solo la salute fisica, ma anche quella psichica. Infatti,
la circostanza di non poter accedere alla fecondazione eterologa, con
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47 L’ordinanza n. 369 del 2006 può leggersi sul sito www.cortecostituzionale.it.  
48 La sentenza 151/2009 è disponibile al sito www.cortecostituzionale.it. Per
un commento, si vedanoA. COSSIRI, La demolizione giurisprudenziale della
legge 40/2004 cit., p. 44 e ss.; E. DOLCINI, Legge sulla procreazione assistita
e laicità dello Stato, cit., p. 5 e ss.; P. SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: lo sgre-
tolamento necessario della legge sulla procreazione medicalmente assistita
cit., p. 6 e ss.; M. SESTA, La procreazione medicalmente assistita, cit., p. 21 e
ss.; L. TRUCCO, Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide (al-
meno in parte) di decidere, in Giur. it., 2010, p. 2281 e ss.; A. VALLINI, Illecito
concepimento e valore del concepito, cit., p. 240 e ss.
49 La sentenza, depositata in data 10.06.2014, è reperibile al sito www.corte-
costituzionale.it. Per un esame, si vedano G. D’AMICO, La Corte e il peccato
di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, in www.forumcostituzionale.it; P.
SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: Lo sgretolamento necessario della legge sulla
procreazione medicalmente assistita cit.,; V. TIGANO, La dichiarazione di il-
legittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi confini
del diritto a procreare in un contesto di perdurante garantismo per i futuri
interessi del nascituro, in www.penalecontemporaneo.it.
50 Trattano delle ordinanze di rimessione, R. NIRO, I tre casi che hanno dato
luogo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dinanzi alla Corte
costituzionale. Gli argomenti spesi a favore dell’incostituzionalità del divieto,
in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione eterologa,
a cura di A. Cossiri – G. Di Cosimo, Roma, 2013, p. 87 e ss.; I. RAPISARDA,
Il divieto di fecondazione eterologa: la parola definitiva alla Consulta, in
Nuova giur. civ., 2013, p. 912

51 Ritiene che, avendo sollevato questione di legittimità costituzionale in re-
lazione all’art. 3 Cost., sia stato invocato anche il correlato principio di laicità
dello Stato, G. DI COSIMO, Quando il legislatore predilige un punto di vista
etico/religioso cit., p. 15 e ss.
52 Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975, in
CED Cass., rv. 7651, in cui si afferma che, nonostante la tutela del concepito
sia garantita dagli articoli 31, comma 2, e 2 Cost., tale tutela può trovare dei
limiti quando entra in collisione con altri beni garantiti dalla Costituzione.
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conseguente impossibilità della coppia di realizzare una famiglia, può
incidere negativamente sulla salute della stessa.
Ribadendo un consolidato principio, si afferma che gli atti di-

spositivi del proprio corpo devono considerarsi leciti, se rivolti
alla tutela della salute (anche psichica) e se non ledono altri inte-
ressi costituzionali53. L’intervento del legislatore in materia di
scelte terapeutiche deve rispettare i diritti degli interessati e lo
stato attuale delle conoscenze scientifiche e la regola da seguire
in materia terapeutica è l’autonomia e la responsabilità del medico
che opera le scelte previo consenso del paziente54.
Osservato che il divieto di fecondazione eterologa incide sui pre-

detti beni costituzionali, la Corte ritiene che non può ritenersi per ciò
solo illegittimo, dovendosi procedere all’esame degli interessi coin-
volti nella PMA. Per quanto riguarda l’ipotetico pericolo per la salute
dei donatari, si ritiene che essi non incorrano in rischi ulteriori rispetto
a quelli insiti in ogni pratica terapeutica, purché ciò avvenga all’in-
terno di strutture controllate e nell’osservanza dei protocolli in mate-
ria. Circa, invece, la tutela del nascituro, il rischio paventato dalla
PMA eterologa è quello della violazione del diritto dello stesso di co-
noscere la propria identità genetica e di eventuali ripercussioni psi-
cologiche. La questione non è nuova, ma ricalca quella già affrontata
con riguardo all’adozione, per la quale il legislatore ha disciplinato i
casi in cui i genitori adottivi possono accedere alle informazioni sul-
l’identità dei genitori biologici dell’adottato (l. 184/1983 modificata
dal d.lgs. 154/2013). Inoltre, il principio della segretezza dei genitori
biologici era venuto meno, a seguito di una pronuncia della Corte che
aveva ritenuto incostituzionale la norma che vietava l’accesso alle
informazioni nei confronti della madre che alla nascita aveva dichia-
rato di non voler essere nominata, in quanto l’irreversibilità del se-
greto era stato ritenuto contrastante con gli artt. 2 e 3 Cost.55.
Per quanto riguarda il vuoto normativo che si verrebbe a creare con

la dichiarazione di illegittimità della disposizioni oggetto di censura
(prospettato dal Governo quale causa di inammissibilità delle censure),
la Consulta riprende il suo costante pensiero, per cui le dichiarazioni
di illegittimità costituzionale non possono avere quale limite quello
della lacuna normativa che ne deriverebbe, poiché, se ci si trova in-
nanzi a disposizioni che violano la Costituzione e che non possono
essere reinterpretate in conformità della stessa, non si può far altro che
dichiararne l’illegittimità, spettando poi al legislatore porvi rimedio56.
Posto che dall’accoglimento delle questioni non deriva la reviviscenza
delle circolari ministeriali vigenti prima dell’intervento della l.
40/2004, non sussiste una lacuna normativa, poiché le norme previste
dalla legge n. 40 del 2004 sono valide ed applicabili anche alla fecon-
dazione di tipo eterologo. Inoltre, per eventuali profili non disciplinati
dalla legge in commento, possono senz’altro trovare applicazione le
norme relative alla donazione di tessuti e cellule umane.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte giunge a ritenere che il

divieto di fecondazione eterologa sia irragionevole, in quanto, a se-
guito del bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, uno di
essi ha subito un sacrificio eccessivo e comunque incompatibile con
il dettato costituzionale: l’esigenza assoluta di tutela del nato non è bi-
lanciata da una corrispondente tutela del diritto alla famiglia della cop-
pia 57. Dato che lo scopo della l. 40/2004, dichiarato all’art. 1, è quello
di trovare rimedio ai problemi riproduttivi di una coppia, dovuti a ste-
rilità o infertilità, il divieto assoluto di accedere alla fecondazione ete-

rologa è del tutto irrazionale, poiché coinvolge le coppie affette dalle
patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis, a nulla rilevando la
non coincidenza delle situazioni comparate. Dunque, tale divieto com-
porta “una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria
della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, senza
che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato,
le quali […] devono ritenersi congruamente garantite”. Infine, altro
profilo di irragionevolezza è ravvisato nel fatto che la PMA eterologa
è ammessa in molti Paesi e molte coppie si recano all’estero per sot-
toporsi alla pratica in commento, con la conseguente discriminazione
di quelle che non possiedono risorse economiche sufficienti.
La Corte costituzionale, pertanto, “dichiara l’illegittimità costitu-

zionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norma in materia di procreazione medicalmente assistita), nella
parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della
medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione me-
dicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata
una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irre-
versibili; dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1,
della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole “in violazione
del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente
alle parole “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; di-
chiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge
n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione”.
Dunque, la Corte accoglie il pensiero della dottrina maggioritaria,

che ritiene la fecondazione eterologa priva di “danno sociale”58. Essa,
infatti, non recherebbe offesa ad alcun bene giuridico: non pregiudica
la salute della donna (i rischi sarebbero gli stessi della corrispondente
e lecita fattispecie omologa), non lede il diritto del figlio (non vi sono
prove scientifiche che dimostrino che un soggetto nato da feconda-
zione eterologa sia destinato a vivere in contesti familiari peggiori di
chi nasce attraverso la riproduzione naturale), non sussiste il rischio
di commercializzazione di gameti (il principio della donazione degli
stessi esclude l’ipotetica realizzazione di un mercato illecito).
È interessante notare che la Consulta perviene alla pronuncia di in-

costituzionalità sulla base dei soli parametri normativi interni, rite-
nendo assorbiti i motivi di censura riferiti all’art. 117, comma primo,
Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU (parametri richiamati solo
dal Tribunale di Milano)59. Probabilmente, tale scelta è stata dettata
dalla volontà di non voler entrare in collisione con la Grande Camera
della Corte EDU, la quale, nel giudizio S.H. e altri c. Austria, aveva
assunto una posizione di segno opposto. Tuttavia, tralasciando l’esame
dei riflessi della sentenze della Corte EDU nello Stato che non è parte
in causa, la Corte costituzionale avrebbe perlomeno potuto dar seguito
all’esortazione dei Giudici europei che chiedevano agli Stati un co-
stante esame della materia, valutando se il divieto di fecondazione ete-
rologa sia conforme al consenso sociale ed alla scienza medica attuale,
in modo da garantire il rispetto all’art. 8 della CEDU.
Nonostante questa occasione persa, la sentenza n. 162/2014 della

Corte costituzionale segna un’importante svolta nell’ambito della
PMA. Nei dieci anni di vigenza della l. 40/2004, la giurisprudenza
ne ha “riscritto” le parti più problematiche, quelle che stridevano
maggiormente con i principi fondamentali garantiti dalla Costitu-
zione, effettuando un vero e proprio bilanciamento degli interessi
coinvolti dalla PMA e dimostrando uno spiccato atteggiamento di
apertura al progresso scientifico.

LAURA FACCHINI
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53 La Corte costituzionale ha affermato tale principio nella sentenza n. 161 del
1985, in CED Cass., rv. 10954.
54 Il principio, già affermato nelle pronunce della Consulta nn. 282/2002 e
338/2003, è stato ribadito nella sentenza n. 151/2009, in CED Cass., rv. 33414.
55 L’incostituzionalità è stata dichiarata con sentenza n. 278/2013, in CED
Cass., rv. 37469.
56 Il principio è stato espresso già nella sentenza n. 59/1958 e recentemente
confermato nel 2011 e nel 2013, rispettivamente con le sentenze nn. 113 e 278.
57 Il bilanciamento degli interessi coinvolti nella PMA ricalca quello svolto
nella  sentenza n. 151 del 2009, in cui la Corte costituzionale aveva statuito
che “la tutela dell’embrione non è assoluta, ma limitata dalla necessità di in-
dividuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione”

e che “non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla sa-
lute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’em-
brione, che persona deve ancora diventare”.
58 L’espressione “danno sociale” è di E. DOLCINI, Il punto sulla procreazione
assistita: in particolare, il problema della fecondazione eterologa, in Corr.
Merito, 2013, 1, p. 9
59 In senso critico, si veda A. RUGGERI, La Consulta apre all’eterologa ma
chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con la Corte EDU, in
www.forumcostituzionale.it. 
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 29 maggio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Fumo, P.M. Destro (concl. parz. diff.);
Ric. Sinigaglia. 

Inosservanza da parte del sorvegliato speciale sottoposto al-
l’obbligo o al divieto di soggiorno della prescrizione di portare
con sé e di esibire la carta precettiva (oggi carta di perma-
nenza) a richiesta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
Configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 650 Cod.
pen. (Cod. pen. art. 650, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9,
primo, secondo e settimo comma; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
artt. 8, comma 7, 75, commi 1, 2, 7)

Il sorvegliato speciale sottoposto all’obbligo o al divieto di sog-
giorno che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria la carta di permanenza risponde
alla contravvenzione di cui all’art. 650 Cod. pen.. (1)
(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-

ciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme di attuazione di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Giulio Sinigaglia era originariamente imputato del delitto,

di cui all’art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956,
n.1423, snella formulazione risultante dalle varie e successive
modifiche (e da ultimo quella di cui al decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), per-
ché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno,
imposta con provvedimento del 24 marzo 2004 del Tribunale
di Bari, contravveniva all’obbligo di portare con sé la c.d. “carta
precettiva” (in realtà, carta di permanenza). Accertato in Mol-
fetta, in data 4 ottobre 2007.
Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con sen-

tenza 11 giugno 2013, previa riqualificazione del fatto ascritto
al Sinigaglia come contravvenzione di cui all’art. 650 Cod.
pen., lo ha dichiarato colpevole e lo ha condannato, avuto ri-
guardo all’aumento per la recidiva, alla pena di trecento euro
di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, chie-
dendone l’annullamento.
Viene articolato un primo motivo, qualificato come erronea

applicazione della legge penale (ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b, Cod. proc. pen.), in considerazione della avvenuta ri-
qualificazione giuridica del fatto.
Sostiene infatti il ricorrente, citando giurisprudenza di legit-

timità, che, se l’imputato - come nel caso in esame - è persona
sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale con obbligo di soggiorno, sussiste il delitto previsto dal-
l’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (oggi
riprodotto testualmente nell’art. 75, comma 2, del d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159), anche nel caso di violazione del solo ob-
bligo di portare la carta di permanenza (o “precettiva”), di cui
al settimo comma dell’art. 5 della legge del 1956 (ora comma
7 dell’art. 8 del d. lgs. del 2011).
2.1. L’impugnante rileva al proposito: a) che l’obbligo in que-

stione grava solo su dette «qualificate persone» (coloro nei con-
fronti dei quali, vale a dire, è stato imposto obbligo di
soggiorno), come si desume dal raffronto dei commi quinto e
sesto dell’art. 5 della legge n. 1423 del 1956, b) che il precetto
è funzionalmente ordinato a consentire alle forze di polizia il
controllo del rispetto delle prescrizioni, c) che la disposizione
contenuta nell’ultimo comma dell’art. 5 contempla un obbligo
di assoluta cogenza per il sorvegliato, imposto direttamente
dalla legge e sottratto ad ogni potere dispositivo del giudice, il
quale non può nemmeno modularne l’ambito di azione.
Di conseguenza, per il Procuratore ricorrente, l’inosservanza

dell’obbligo di portare il predetto documento comporta “inelut-
tabilmente” la commissione del delitto in questione. La fatti-
specie incriminatrice infatti - egli osserva - punisce, non
soltanto la sottrazione alle prescrizioni inerenti la sorveglianza
speciale (prescrizioni determinate dal tribunale al momento del-
l’applicazione della misura di prevenzione) ma anche la sem-
plice inosservanza degli obblighi inerenti alla misura predetta.
Tra tali obblighi si deve annoverare certamente - si sostiene nel
ricorso - quello, normativamente previsto, di portare al seguito
la carta di permanenza. (omissis). 
3. La II Sezione penale, investita del ricorso, ha rilevato l’esi-

stenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in or-
dine alla qualificazione della violazione dell’obbligo gravante
sul sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno di portare con
sé la carta di permanenza (scil. la violazione dell’art. 5, settimo
comma, della legge n. 1423 del 1956, attualmente art. 8, comma
7, del d. lgs. n. 159 del 2011) e, conseguentemente, in ordine
alla sanzione da applicare.
Si osserva infatti che effettivamente l’opzione ermeneutica

del ricorrente trova riscontro in sentenze, anche recenti, della
Corte di cassazione, tra le quali vengono segnalate: le sentenze
della I Sezione n. 1366 del 2012, ric. Nicolosi e n. 35567 del
2013, ric. Sangiorgio, pronunzie che, nella condotta sopra de-
scritta, hanno ravvisato, appunto, il delitto di cui all’art. 9, se-
condo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si
aggiunge, tuttavia, che altre pronunzie hanno ravvisato la ipo-
tesi contravvenzionale di cui al primo comma del medesimo ar-
ticolo (sentenze della I Sezione n. 45508 del 2009, ric.
Giovinazzo; n. 42874 del 2009, ric. Abate; n. 8771 del 2008,
ric. Arena); altre ancora - si conclude - hanno ritenuto sussi-
stente la fattispecie di cui all’art. 650 Cod. pen. (sentenze Sez.
VI, n. 36787 del 2003, ric. Combierati e Sez. I, n. 2648 del
2012, ric. Labonia, nonché, in motivazione, Sez. I, n. 10714 del
2010, ric. Mastrangelo).
Per tale ragione la II Sezione, con ordinanza del 20 febbraio

2014, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
4. Il Primo Presidente, con decreto in data 11 marzo 2014, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione la odierna pubblica udienza.

577 578
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(1) I precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla
questiione in relazione alla quale si era verificato il contrasto tra le Se-
zioni semplici che le Sezioni Unite sono state chiamate a comporre
sono compiutamente e chiaramente menzionati nella motivazione alla
quale si rinvia.



Considerato in diritto
1. La questione della quale sono state investite le Sezioni Unite

è così riassumibile: «Se il sorvegliato speciale, con obbligo o di-
vieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta
di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva
(rectius: “carta di permanenza”), risponda del reato di cui al
primo comma dell’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente
comma 1 dell’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto
dal secondo comma del medesimo articolo (attualmente comma
2 dell’art. 75 del d.lgs. cit.) o, infine, della contravvenzione di cui
all’art. 650 Cod. pen.».
2. La stratificazione normativa che ha largamente caratterizzato

il settore delle misure di prevenzione e delle sanzioni penali col-
legate alla loro violazione impone, innanzitutto, di individuare
con precisione il tempus commissi delicti, in quanto, ovviamente,
non è indifferente accertare, preliminarmente - per il rilievo che
deriva dal dettato dell’art. 2 Cod. pen. - quale fosse la normativa
penale vigente al momento del fatto.
Invero le “risposte repressive” conseguenti alla mancata osser-

vanza degli obblighi attinenti alla applicazione delle predette mi-
sure sono state diversamente modellate e graduate nel corso degli
anni, di talché la medesima condotta risulta passibile di differente
trattamento sanzionatorío a seconda del momento storico in cui è
stata posta in essere.
2.1. Ebbene: dall’esame della sentenza e del ricorso emerge

che: a) il decreto di applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato emanato il
24 agosto 2004; b) il verbale di sottoposizione agli obblighi è stato
redatto il 18 novembre 2006; c) la prescrizione n. 10 del predetto
verbale imponeva al Sinigaglia di portare con se la “carta precet-
tiva”; c) la violazione (mancato possesso e conseguente mancata
esibizione del predetto documento) è stata accertata il 4 ottobre
2007.
È dunque evidente che la normativa applicabile era quella in

vigore in tale ultima data, vale a dire quella di cui alla legge n.
1423 del 1956 come, da ultimo, modificata dal decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2005, n. 155 («Misure urgenti contro il terrorismo interna-
zionale»).
2.2. La materia, come è noto, riceve la sua prima sistematizza-

zione con la ricordata legge 27 dicembre 1956, n. 1423, successi-
vamente modificata nel 1974 (legge 14 ottobre 1974, n. 497,
«Nuove norme contro la criminalità»), nel 1982 (legge 13 settem-
bre 1982, n. 646, «Disposizioni in materia di misure di preven-
zione di carattere patrimoniale e integrazione alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965
n. 575»), nel 1992 (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-
tito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, «Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità
mafiosa») e, dopo l’intervento della appena ricordata legge n. 155
del 2005, giunge alla sua attuale configurazione, con il decreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159 (il c.d. “codice antimafia”), il
cui articolo 73 riproduce, alla lettera, l’art. 9 del testo legislativo
rielaborato nel 2005 e il cui articolo 8 riproduce, nella sostanza,
l’art. 5 del predetto corpus normativo.
3. Non appare indispensabile - ai fini della decisione che si deve

assumere - seguire, nel dettaglio, lo sviluppo dell’evoluzione nor-
mativa sopra sintetizzata; basterà far presente che, fino alla entrata
in vigore della legge n. 646 del 1982, la inosservanza del divieto
o dell’obbligo di soggiorno costituiva contravvenzione. A seguito
dell’appena ricordato intervento legislativo, vennero diversamente
sanzionate le violazioni degli obblighi, qualificate delitto, e le vio-
lazioni delle prescrizioni inerenti agli obblighi, qualificate con-
travvenzioni. La distinzione strutturale (e sanzionatoria) venne

ribadita con il decreto-legge n. 306 (poi legge n. 356) del 1992,
ma cadde con il decreto-legge n. 144 (poi legge n. 155) del 2005.
Invero l’art. 9, al primo comma (che rimane invariato), prevede

l’arresto da tre mesi a un anno per il contravventore che sia sor-
vegliato speciale, ma senza obbligo o divieto di soggiorno; al se-
condo comma, viceversa, viene unificata, sul piano sanzionatorio,
la violazione degli obblighi e quella delle prescrizioni, quando ri-
feribili a sorvegliati speciali con obbligo o divieto di soggiorno.
Invero «se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di sog-
giorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni».
Si tratta, pertanto, sempre di delitto.
4. I termini della questione sono lucidamente percepiti dalla

giurisprudenza di legittimità, che, con la sentenza Sez. I, n. 8412
del 27 gennaio 2009, ric. Iuorio, in CED Cass., m. 242.975, chia-
risce che «in materia di misure di prevenzione, a seguito della mo-
difica di cui al decreto-legge. n. 144 del 2005, l’art. 9, secondo
comma, della legge n. 1423 del 1956 punisce come delitto qua-
lunque tipo di inosservanza, sia degli obblighi, che delle prescri-
zioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui
al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti
alla sola sorveglianza speciale» (scil. le violazioni degli obblighi
connessi alla sola sorveglianza speciale c.d. “semplice”).
Nel caso allora in esame, la condotta risultava posta in essere

in data 30 giugno 2004, pertanto, in epoca antecedente l’entrata
in vigore della legge n. 155 del 2005. Dunque, essa era stata con-
sumata sotto l’imperio del testo previgente alla novella del 2005.
Conseguentemente, in applicazione del principio generale di cui
all’art. 2, primo comma, Cod. pen., la disposizione più favorevole
all’imputato veniva individuata in quella di cui all’art. 9, primo
comma, atteso che, secondo la disposizione in vigore al momento
del giudizio, l’imputato avrebbe dovuto rispondere del delitto di
cui all’art. 9, secondo comma e non della contravvenzione di cui
al primo comma del medesimo articolo della legge n. 1423 del
1956, inapplicabile al caso di specie - dopo la novella - in quanto
risultava ormai configurabile, come si è detto, esclusivamente nel
caso in cui l’agente fosse un sorvegliato speciale “semplice”.
4.1. La sentenza Iuorio, relativa alla violazione della prescri-

zione di «vivere onestamente, rispettando le leggi», trova puntuale
conferma in una successiva pronuncia della medesima Sezione I,
n. 45833 del 21 dicembre 2010, S.D.N., non massimata, relativa
proprio alla ipotesi della omessa esibizione della “carta precettiva”
da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Anche in questo
caso, rilevando che la condotta era stata posta in essere prima
dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155
del 2005, si concludeva nel senso che la violazione della prescri-
zione (appunto: di portare seco la carta di permanenza) doveva
comportare l’addebito contravvenzionale previsto dall’art. 9,
primo comma , della legge n. 1423 del 1956, nella versione ante-
cedente alle modifiche introdotte nel 2005, le quali sanzionano,
invece, (ormai) a titolo di delitto tale comportamento, «laddove
posto in essere dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno».
4.2. Entrambe le pronunce sopra ricordate, pertanto, nel fare

applicazione, ratione temporis, della normativa più favorevole,
muovono dal presupposto che il criterio distintivo - nel caso di
specie - tra delitto e contravvenzione, non trova (più), a far tempo
dal 2005, fondamento nella condotta (violazione degli obblighi,
ovvero delle prescrizioni inerenti agli obblighi), ma nella qualifica
soggettiva dell’agente (sorvegliato con obbligo o divieto di sog-
giorno, ovvero sorvegliato “semplice”), di talché, se appartenente
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alla prima categoria, il sorvegliato commetterà sempre delitto (e
mai contravvenzione) sia che violi l’obbligo, sia che violi una
(semplice) prescrizione che all’obbligo inerisce.
5. La radicale equiparazione di condotte oggettivamente distin-

guibili (almeno sul piano teorico) non ha, peraltro, mancato di su-
scitare dubbi di conformità costituzionale, dubbi tuttavia fugati
dal Giudice delle leggi, che, con la sentenza n. 161 del 2009, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 della legge 1423 del 1956, come novellata (da ultimo)
dalla legge 155 del 2005, affermando che «il raffronto tra fatti-
specie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle
scelte legislative, deve avere ad oggetto casistiche omogenee, ri-
sultando altrimenti improponibile la stessa comparazione». Tale
omogeneità, tuttavia, nel caso sottoposto alla attenzione della
Corte, fu ritenuta insussistente, in quanto l’inasprimento sanzio-
natorio derivante dalla equiparazione delle condotte riguardava
«soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione, perché
ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, in relazione alla cui
salvaguardia altre misure non sono state considerate idonee». Poi-
ché dunque il legislatore, nel rimodulare fattispecie criminose, ha
esercitato la sua discrezionalità in modo non manifestamente ir-
ragionevole, né arbitrario, né radicalmente ingiustificato, tale
scelta non è (stata ritenuta) censurabile in sede di verifica di co-
stituzionalità. La Corte invero individua la ratio della norma nella
necessità di facilitare l’esercizio da parte dell’autorità di pubblica
sicurezza di adeguati controlli dei comportamenti di soggetti ri-
tenuti portatori di particolare pericolosità criminale, predispo-
nendo per i violatori un trattamento sanzionatorio indubbiamente
severo, ma coerente con il proposito di un riordino del settore
delle misure di prevenzione, anche nel quadro del contrasto al ter-
rorismo internazionale, ripristinando, tra l’altro, l’arresto fuori fla-
granza, nel caso di violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni
della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
5.1. Tanto premesso, la Corte costituzionale esclude la viola-

zione sia dell’art. 3, che dell’art. 27 della Costituzione. Essa, in-
fatti, ritiene non sia rimasto vulnerato né il principio di
ragionevolezza, né quello di parità di trattamento (con casi ritenuti
assimilabili dal giudice rimettente, quali quello di cui agli articoli
385, terzo comma, Cod. pen., evasione dagli arresti domiciliari, e
47 ter, ottavo comma, dell’Ordinamento penitenziario, evasione
dalla detenzione domiciliare) e neanche quello di proporzionalità
della risposta repressiva. Sotto il primo profilo, si assume che «le
fattispecie poste a confronto [...] sono palesemente diverse» poi-
ché il delitto previsto dalla norma censurata si colloca «nell’am-
bito delle misure di prevenzione, finalizzate alla tutela della
sicurezza pubblica e postulanti la sussistenza di determinati pre-
supposti soggettivi [...] nonché della pericolosità, che le suddette
misure mirano a controllare, svolgendo, quindi, una funzione cau-
telativa»; sotto il secondo profilo, viene posto in rilievo il consi-
stente divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena
prevista dalla norma impugnata, divario che «rende il trattamento
punitivo molto flessibile in rapporto alle esigenze di adeguamento
al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nel campo
applicativo della norma censurata». Il giudice, conseguentemente
- ritiene la Corte - è posto nella condizione di graduare in concreto
la pena in relazione alla gravità del fatto.
5.2. La pronuncia del Giudice delle leggi, dunque, riconosce

conformità costituzionale al nuovo assetto sanzionatorio posto a
presidio della violazione della misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno e al “diritto
vivente” nella interpretazione che, sin dalla entrata in vigore della
legge di (parziale) riforma, il Giudice di legittimità aveva fornito
del novum normativo.
6. Invero, partendo dal presupposto che il reato di violazione

degli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo o di-
vieto di soggiorno era stato (ad opera del decreto-legge 25 luglio
2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155) diver-
samente qualificato, la giurisprudenza della Corte di cassazione,
sin dal 2006, aveva affermato che la violazione di un qualunque
obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori dal comune del
soggiorno, integra l’ipotesi delittuosa e non già - come previsto
in precedenza - quella contravvenzionale. In tal senso numerose
sentenze, tutte della I Sezione, vale a dire: n. 1485 del 21 dicembre
2005, ric. Manno, in CED Cass., m. 233.436; n. 2217 del 13 di-
cembre 2006, ric. Laurendino, ivi, m. 235.899; n. 47766 del 6 no-
vembre 2008, ric. Lungari, ivi, m. 242.748; n. 42874 del 21
ottobre 2009, ric. Abate, ivi, m. 245.302; n. 35567 del 18 giugno
2013, ric. Sangiorgio, ivi, m. 257.014; n. 1366 del 5 dicembre
2011, ric. Nicolosi, ivi, m. 251.673; cui si aggiunge la già ricordata
n. 21210 del 7 aprile 2011, ric. C.G.N., non massimata.
Da notare che le sentenze Nicolosi, Sangiorgio, Abate sono ri-

cordate, come premesso, nell’ordinanza di rimessione della II Se-
zione, che tuttavia colloca erroneamente - probabilmente a seguito
di una non corretta massimazione del principio di diritto estratto
dalla pronuncia - la sentenza Abate tra la giurisprudenza (appa-
rentemente, come si vedrà) minoritaria.
6.1. In realtà, proprio le sentenze Abate, Manno, Sangiorgio e

Nicolosi rivestono particolare rilievo ai fini della decisione da as-
sumere in questa sede in quanto relative alla omessa esibizione
da parte del sorvegliato della “carta precettiva”, come unica ina-
dempienza contestata (Sangiorgio) o comunque ritenuta in sen-
tenza (Nicolosi), ovvero come violazione che si andava a
sommare ad altre condotte contra legem (Abate e Manno). Eb-
bene, nella sentenza Manno, accertato che la violazione risultava
commessa dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa, si
afferma che «non sussiste alcun dubbio sulla applicabilità della
nuova normativa». La sentenza Abate, per parte sua, afferma che
l’omessa esibizione della carta di permanenza - da parte della per-
sona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno - integra il delitto di
cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, e non
la contravvenzione di cui all’art. 650 Cod. pen., smentendo la qua-
lificazione attribuita dal giudice di appello e aggiungendo a titolo
di obiter che
sussiste, viceversa, l’ipotesi di cui all’art. 9, primo comma, della

medesima legge nel caso di sorveglianza c.d. semplice. Per la sen-
tenza Sangiorgio «integra il reato previsto dall’art. 9, secondo
comma, della legge n. 1423 del 1956, la violazione, da parte della
persona sottoposta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la
carta precettiva consegnatagli all’atto della sua sottoposizione alla
misura di prevenzione personale», carta che «deve essere esibita
ad ogni richiesta da parte della polizia giudiziaria, affinché que-
st’ultima possa verificare il rispetto, da parte del sorvegliato, delle
prescrizioni alle quali il medesimo è tenuto». La I Sezione, nella
sentenza da ultimo citata, rispondendo a una specifica doglianza
del ricorrente, ritiene di chiarire che «la violazione di tale obbligo,
fra l’altro espressamente indicato fra le prescrizioni in concreto
imposte al ricorrente e preordinato a garantire la sicurezza pub-
blica, integra certamente il reato ascrittogli, pur se il prevenuto
fosse stato personalmente conosciuto dagli agenti operanti». Nei
medesimi termini si esprime la sentenza Nicolosi che giudica
«priva di consistenza la censura mossa in ricorso, essendo emerso
che, a richiesta del verbalizzante», l’imputato non aveva esibito
la carta «che pur aveva l’obbligo di portare seco, fuori della pro-
pria abitazione». La carta di permanenza, d’altra parte, è prevista
per il solo sorvegliato “qualificato”, né potrebbe essere imposta
al sorvegliato “semplice”, perché - altrimenti - sarebbe violato il
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principio di tassatività (cfr. sent. Sez. I, n. 10714 del 7 gennaio
2010, ric. Mastrangelo, in CED Cass., m. 246.513); al sorvegliato
senza obbligo o divieto di soggiorno, viceversa, possono essere
imposte altre prescrizioni “atipiche” (ai sensi del quinto comma
dell’art. 9), ma mai prescrizioni in forma diversa da quella espres-
samente prevista (v. Sezione della I Sezione n. 36123 del 30 giu-
gno 2004, ric. Larizzi, in CED Cass., m. 229.838; n. 41712 del
19 ottobre 2005, ric. La Neve, ivi, m. 232.875; n. 46915 del 10
novembre 2009, ric. Linaris, ivi, m. 245.687; n. 43858 del 1 otto-
bre 2013, ric. Valentino, ivi, m. 257.806).
Si assume insomma che il legislatore, ricomprendendo in un

unica figura delittuosa (quella disciplinata dall’art. 9, secondo
comma) la violazione, oltre che degli obblighi, anche delle pre-
scrizioni, inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto
di soggiorno, ha operato una scelta coerente, in quanto ha sotto-
posto a un trattamento sanzionatorio più rigoroso ogni (qualsiasi)
infrazione commessa da un soggetto nei confronti del quale - in
ragione della sua concreta pericolosità - sia stata ravvisata l’esi-
genza dì una misura di prevenzione più severa e costrittiva rispetto
alla mera sorveglianza speciale.
6.2. Dunque: a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.

155 del 2005, la violazione di un qualunque obbligo inerente alla
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - anche,
pertanto, se diverso dal divieto di recarsi fuori del comune di sog-
giorno - integra, secondo tele giurisprudenza, l’ipotesi delittuosa
prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956
e mai, come pure già precedentemente previsto, la figura contrav-
venzionale di cui al medesimo art. 9, primo comma.
In sintesi, la giurisprudenza citata prende atto di una progres-

sione repressiva nell’approntamento della risposta sanzionatoria
per le fattispecie di reato poste a tutela delle misure di prevenzione
personali, risposta che fa perno sulla netta distinzione tra la figura
del sorvegliato “semplice”, rispetto a quella del sorvegliato “qua-
lificato”. Lo scopo è, evidentemente, quello di rendere effettivo,
con la minaccia di una pena adeguata, il controllo - capillare e pe-
netrante - su soggetti particolarmente pericolosi, controllo, nel
caso di specie, volto a rendere cogente l’obbligo di soggiorno ed
a neutralizzare “sul nascere” le condotte devianti, anche ripristi-
nando la possibilità dell’arresto facoltativo fuori flagranza.
Emerge quindi (cfr. sentenza Laurendino, cit.) la volontà «mani-
festa [...] del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanziona-
torío più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale
sia stata imposta la misura di prevenzione più grave», dal mo-
mento che il soggetto in questione «è stato ritenuto portatore dì
una maggiore pericolosità rispetto a chi venga sottoposto alla
mera sorveglianza speciale [...] le cui violazioni [...] sono di contro
sanzionate con l’arresto».
7. A fronte di tale dominante filone giurisprudenziale, l’ordi-

nanza di rimessione individua, tuttavia, altri due indirizzi er-
meneutici che segnala come difformi.
Quanto al primo, cita le (già ricordate) sentenze - tutte della

I Sezione - ric. Giovinazzo (n. 45508 del 2009, in CED Cass.,
m. 245.500), ric. Abate (n. 42874 del 2009, ivi, m. 245.302),
ric. Messina (n. 22202 del 2005, ivi, m. 231.768), le quali in-
quadrerebbero la mancata esibizione della carta di permanenza
nella ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo del più
volte ricordato art. 9; quanto al secondo, fa menzione delle sen-
tenze Sez. V n. 36787 del 7 luglio 2003, ric. Combierati, ivi, m.
226.337 e Sez. I, n. 2648 del 18 ottobre 2011, ric. Labonia, ivi,
m. 251.822, le quali ritengono debba trovare applicazione l’art.
650 Cod. pen..
8. Va subito chiarito, tuttavia, che il contrasto tra l’orienta-

mento maggioritario e quello rappresentato dalle sentenze che
sopra si sono elencate per prime (Giovinazzo, Abate, Messina)

è apparente e non reale, in quanto si tratta di sentenze rese, cer-
tamente, dopo la modifica normativa del 2005 e tuttavia relative
a fatti commessi senza dubbio, ovvero - per quanto è dato com-
prendere - con ogni probabilità, anteriormente al novum legi-
slativo (a quelle citate nell’ordinanza di rimessione possono
aggiungersi altre sette sentenze, tutte della I Sezione: n. 33338
del 5 luglio 2005, ric. Garofano, ivi, m. 232.078; n. 5640 del
17 gennaio 2006, ric. Scardamaglia, ivi, m. 233.691; n. 14526
del 13 gennaio 2006, ric. Vulcano, ivi, m. 233.936; n. 23891 del
9 maggio 2007, ric. Molè, non massimata; n. 31424 del 10 lu-
glio 2008, ric. Schiavone, non massima; n. 8771 del 12 febbraio
2008, ric. Arena, in CED Cass., m. 239.236; n. 46223 del 12
novembre 2008, ric. Moscogiuri, ivi, m. 247.102).
D’altra parte, la lettera della legge, come risultante a far

tempo, appunto, dal 2005, è inequivoca e la equiparazione della
violazione delle prescrizioni alla violazione degli obblighi è in-
discutibile.
9. Contrasto effettivo, viceversa, è quello con il dictum delle

sentenze Combierati e Labonia, atteso che esse non negano
certo la suddetta equiparazione (normativamente sancita), ma
negano che la mancata esibizione (e quindi l’omesso porto)
della “carta precettiva” integri il delitto di cui all’art. 9, secondo
comma (e abbia mai integrato la contravvenzione di cui al
primo comma del medesimo articolo), sostenendo che, vice-
versa, la condotta in questione sia riconducibile allo schema di
cui all’art. 650 Cod. pen..
La sentenza Combierati, tra l’altro, ritiene che quella propo-

sta sia l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, in
quanto non violativa del principio di proporzionalità tra inci-
denza dell’illecito e gravità della sanzione.
Ovviamente irrilevante è il fatto che la sentenza de qua sia

anteriore alla modifica legislativa del 2005, in quanto, come ap-
pena anticipato, con tale pronuncia, la VI Sezione ritiene del
tutto inapplicabile al caso in esame la legge 1423 del 1956, ri-
levando che «mentre l’inosservanza delle generiche prescrizioni
dettate in tema di sorveglianza speciale dall’art. 5 citato ricade
nell’ambito della previsione contravvenzionale di cui al primo
comma dello stesso art. 9, deve invece escludersi che la viola-
zione della prescrizione dell’ultima parte dell’art. 5, distinta da
tutte le altre e non espressamente sanzionata, ricada nell’ambito
della legge in esame, cosicché la sua inosservanza integra - al
massimo - il reato previsto dall’art. 650 Cod. pen.».
9.1. La sentenza in discorso, premesso che, nell’ambito della

sorveglianza speciale, alla persona assoggettata alle più rigo-
rose limitazioni della libertà di movimento (scil. sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno) deve essere con-
segnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire
ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza,
e premesso ancora che «con l’art. 9, la stessa legge prevede poi,
al primo comma, che il contravventore agli obblighi inerenti la
sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un
anno, e, al secondo comma, che, se la (in)osservanza riguarda
la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni», con-
clude, tuttavia, assumendo che la violazione della prescrizione
dell’ultima parte dell’art. 5, è, come si è visto, «distinta da tutte
le altre e non espressamente sanzionata»; esclude quindi che
tale condotta ricada nell’ambito della legge in esame.
Il principio viene consapevolmente ripreso, a distanza di ben

otto anni (e dunque dopo la modifica legislativa del 2005), dalla
già ricordata sentenza Labonia (Sez. I, n. 2648 del 2011), che,
prendendo atto che il giudice del merito, richiamando la sen-
tenza Combierati, aveva autonomamente riqualificato ai sensi
dell’art. 650 Cod. pen. la condotta dell’imputato (il quale non
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aveva esibito la carta di permanenza), rileva, in assenza di im-
pugnazione della parte pubblica, che il giudice a quo a tale pro-
nuncia si era attenuto. La sentenza Labonia afferma
(conseguentemente, ma non si comprende quanto adesiva-
mente) che «integra la contravvenzione prevista dall’art. 650
Cod. pen. la violazione dell’obbligo, da parte della persona sot-
toposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
di portare con sé la carta di permanenza» e nega quindi che la
predetta violazione integri «il reato di cui all’art. 9 della legge
n. 1423 del 1956», non mancando di osservare - tuttavia - che
la sussistenza di tale reato (scil. quello di cui al comma secondo
dell’art. 9 della legge 1423 del 1956) «sia [stata] ritenuta con-
figurabile dalla giurisprudenza più recente di questa Corte»; e
ciò anche se non può essere posto in dubbio che «l’obbligo di
portare con sé la carta di permanenza per esibirla ad ogni ri-
chiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, abbia
quale finalità precipua quella di garantire la sicurezza pubblica,
attraverso la possibilità per gli organismi istituzionalmente a
ciò preposti di controllare e di avere contezza dell’osservanza
delle prescrizioni imposte da parte dei soggetti in capo ai quali
è stata riconosciuta una qualificata pericolosità sociale».
9.2. Il fatto è che, evidentemente, si è ritenuto - almeno da

parte di un settore della giurisprudenza di questa Corte - che
non tutte le violazioni delle prescrizioni generiche previste
dall’art. 5 della legge n. 1423 del 1956 siano idonee ad integrare
la condotta punibile ai sensi dell’art. 9 della stessa legge, ma
solo quelle che si risolvano «nella vanificazione sostanziale
della misura imposta». In questi termini si era espressa, molti
anni prima e sia pure in sede di obiter, proprio la I Sezione, con
la sentenza n. 793 del 20 marzo 1985, ric. De Silva, in CED
Cass., m. 170.592.
10. Tanto premesso, ritengono le Sezioni Unite che per giun-

gere a una soddisfacente soluzione della questione posta con
l’ordinanza di rimessione sia necessario, innanzitutto, chiarire
cosa debba intendersi per obbligo e cosa debba intendersi per
prescrizione, ai sensi dell’art. 9 della legge 1423 del 1956 (e
succ. mod.). È pur vero, infatti, che, come si è ampiamente pre-
messo, il decreto-legge n. 144 del 2005, convertito nella legge
n. 155 del medesimo anno, ha equiparato quoad poenam, e con
riferimento ai sorvegliati speciali con obbligo o divieto di sog-
giorno, la violazione degli uni alla violazione delle altre; non-
dimeno, la distinzione concettuale permane e può esser
rilevante allo scopo di accertare se la mancata esibizione della
carta precettiva rientri in una delle due categorie, ovvero in nes-
suna di esse, venendo a configurarsi come appartenente a quel
tertium genus, cui, anni addietro, faceva riferimento la sentenza
De Silva appena citata.
Ebbene, sembra corretto affermare che, con l’obbligo, si im-

pone al destinatario un aliquid facere (o non facere), laddove,
con la prescrizione, si prevede un quomodo facere. La prescri-
zione, vale a dire, presuppone un obbligo e ne precisa le moda-
lità di adempimento.
10.1. Tanto chiarito in astratto, è da dire che non sempre il

legislatore ha utilizzato con precisione i due termini, di talché,
al di là del nomen juris adottato, non è sempre chiaro se ci si
trovi al cospetto di un obbligo o di una prescrizione. Più utile
allora appare esaminare la struttura della norma che elenca
tanto obblighi, quanto prescrizioni per verificare se - come ri-
tengono le sentenze Combierati e Labonia - la esibizione della
carta di permanenza sia condotta estranea tanto agli uni, quanto
alle altre.
10.2. Se si analizza allora l’art. 9 della legge, quale risulta a

seguito delle successive modifiche (oggi art. 75 del d. lgs. 6 set-
tembre 2001, n. 159, c.d. “codice antimafia”), ci si rende age-

volmente conto che, al primo comma, si prevede la ipotesi del
sorvegliato “semplice” che contravvenga agli obblighi (arresto
da tre mesi a un anno): non vi è traccia di sanzione collegata al
mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legisla-
tore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o di-
vieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle
prescrizioni che a tali obblighi ineriscono (reclusione da uno a
cinque anni e possibilità di arresto fuori flagranza, opzione, per
vero, quest’ultima ribadita anche nel comma successivo).
L’art. 5 della predetta legge (oggi articolo 8 del ricordato de-

creto legislativo), per parte sua, ai commi secondo, terzo e
quarto, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al
sorvegliato “semplice”, quanto al sorvegliato “qualificato”
(oltre all’impegno generico a vivere onestamente, rispettando
le leggi: darsi alla ricerca di un lavoro, fissare la dimora, ren-
dendone edotta l’autorità di pubblica sicurezza, non allontanar-
sene senza preventivo avviso alla medesima autorità, non
associarsi abitualmente a pregiudicati e/o a persone, a loro
volta, sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, rispet-
tare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro, non
partecipare a pubbliche riunioni, non portare armi); al quinto
comma è previsto che ai soggetti sopra indicati, oltre agli ob-
blighi sopra elencati, possano essere imposte “prescrizioni” ri-
tenute eventualmente necessarie per soddisfare esigenze di
difesa sociale.
Il sesto comma, viceversa, si rivolge esclusivamente a coloro

ai quali sia stato applicato l’obbligo o il divieto di soggiorno
(sorveglianza “qualificata”). Ai predetti possono essere imposte
(in aggiunta) alcune condotte, esplicitamente qualificate “pre-
scrizioni”: non andare lontano dalla abitazione scelta, senza
preventivo avviso all’autorità incaricata della sorveglianza, pre-
sentarsi alla predetta autorità, quando convocati e, comunque,
nei giorni programmati.
10.3. L’elencazione degli obblighi e delle prescrizioni si

chiude dunque - da un punto di vista formale - con il sesto
comma, atteso che il settimo comma recita: «alle persone di cui
al comma 6 [i sorvegliati “qualificati”] è consegnata una carta
di permanenza, da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».
Si tratta, ad evidenza, di una disposizione che, a differenza

di quelle di cui ai commi precedenti, ha quale destinatario prin-
cipale, non il sorvegliato, ma l’autorità competente, la quale è
tenuta a rilasciare la “carta precettiva”. Anche la forma imper-
sonale («è consegnata una carta di permanenza») sta ad indicare
il ruolo passivo del sorvegliato, tenuto innanzitutto, ad un pati,
e solo successivamente ad un facere. Si tratta in sintesi, innan-
zitutto, di una norma organizzativa, con la quale viene indicata
una modalità esecutiva; una modalità, peraltro, diretta (a diffe-
renza delle “prescrizioni” di cui ai commi precedenti), in pri-
mis, non al sorvegliato, ma all’ufficio, che deve confezionare e
consegnare il documento. Consegue (per il sorvegliato) l’ob-
bligo di portarlo con sé e di mostrarlo, quando richiestone, da
chi ne ha titolo.
10.4. Ebbene: la sanzione di cui al sesto comma dell’art. 9

(ovvero comma 2 dell’art. 75, che dir si voglia) non appare col-
legata (né potrebbe esserlo) ad un facere dell’ufficio (dal cui
adempimento, come si è visto, discende - come obbligo “deri-
vato” - la doverosa condotta imposta al sorvegliato), ma unica-
mente alle condotte direttamente ascrivibili al soggetto, vale a
dire quelle di cui ai commi precedenti rispetto a quello che pre-
vede la consegna della carta di permanenza.
Va da sé, tuttavia, che traducendosi necessariamente in un

provvedimento della competente autorità, il vincolo comporta-
mentale che viene (indubbiamente per ragioni di sicurezza ed
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dividui categorie di persone meritevoli di particolare controllo
e di una più attenta sorveglianza in ragione delle loro precedenti
condotte, variamente accertate. A costoro non si richiede, ov-
viamente, un supplemento di legalità (vivere onestamente e ri-
spettare le leggi è dovere di tutti), ma nei loro confronti ci può
essere un surplus di controllo e una maggiore severità repres-
siva in quanto la violazione dei precetti del vivere onestamente,
non meno della deliberata infrazione dei limiti e dei vincoli le-
gittimamente imposti dalla competente autorità, costituiscono
comportamenti sintomatici della persistenza di un animus pra-
vus e - quindi - di una prevedibile, futura condotta delittuosa.
E tuttavia il rispetto (anche) del principio di proporzionalità non
consente, in sede ermeneutica, di equiparare, in una omologante
indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi défaillance comporta-
mentale, anche se ascrivibile a un soggetto “qualificatamente”
pericoloso. In tal senso l’insegnamento della più volte ricordata
(benché risalente) sentenza De Silva non può essere trascurato,
così come non può essere trascurata la giurisprudenza europea
(cfr., tra le altre, ad es. Corte EDU, Grande Camera, ric.
26772/95 del 6 aprile 2000, Labita c. Italia), la quale pone e ri-
badisce con forza la necessità di una stretta correlazione e pro-
porzione tra misura restrittiva-repressiva e scopo perseguito.
11.3. L’esame delle sentenze espressive della giurisprudenza

maggioritaria conferma, per altro, a contrario, attraverso l’ana-
lisi dei casi concreti, la correttezza delle conclusioni sopra sin-
tetizzate.
Invero, non raramente i giudici di merito sono giunti ad af-

fermare la responsabilità del sorvegliato che non aveva portato
seco la carta di permanenza sulla base della semplice condotta,
senza adeguata valutazione dell’esempio, nel caso che poi ha
trovato composizione nella già citata sentenza Scardamaglia
(Sez. I, n. 5640 del 2006), l’imputato si era recato spontanea-
mente presso l’ufficio di polizia per adempiere a una delle pre-
scrizione impostegli e, in quella sede, era stato accertato il
mancato possesso della carta di permanenza (benché dedotta
“la buona fede” dell’imputato e quindi la mancanza di dolo, la
I Sezione ha affrontato, dichiarandola inammissibile, la que-
stione sotto il profilo dell’errore sul fatto e dell’errore di di-
ritto). La vicenda rende evidente che è ben possibile (ed è
probabile che sia frequente) che la mancata esibizione del do-
cumento de quo sia frutto di mera dimenticanza o trascuratezza,
vale a dire di atteggiamento psicologico squisitamente colposo.
Il che comporta due considerazioni: da un lato, che, se

l’omesso porto (e la mancata esibizione) della carta di perma-
nenza fosse delitto, di delitto doloso dovrebbe trattarsi (non es-
sendo espressamente prevista l’ipotesi colposa), con la
conseguenza che dovrebbe essere puntualmente provata la spe-
cifica intenzione di contravvenire al disposto del comma set-
timo dell’art. 9 della legge 1423 del 1956 (oggi comma 7
dell’art. 75 del “Codice antimafia”); dall’altro, che trattandosi
di una condotta omissiva certamente “bagattellare” e non assi-
milabile - per le finalità ravvisabili e per l’incidenza sulla tenuta
del sottosistema di sicurezza ad personam - sarebbe del tutto
sproporzionato punire detta omissione con una pena detentiva,
(anche se nella misura minima di un anno di reclusione), sia
pure connotata da un ampio margine tra il detto minimo ed il
massimo (cinque anni).
12. Per tutte le ragioni sopra esposte, si deve giungere alla

seguente conclusione: «Il sorvegliato speciale, sottoposto al-
l’obbligo o al divieto di soggiorno che non porti con sé e non
esibisca a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
la carta di permanenza risponde della contravvenzione di cui
all’art. 650 Cod. pen.».
13. Ne consegue che il ricorso proposto dal Procuratore Ge-
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ordine pubblici) imposto al soggetto sottoposto a sorveglianza
non può non essere presidiato dalla sanzione contravvenzionale
di cui all’art. 650 Cod. pen..
Già sotto tale angolazione, dunque, l’analisi fornita dalla sen-

tenza Combierati (e, “di riflesso”, Labonia) appare corretta.
11. Non è tuttavia il solo esame testuale della norma condotto

nella sentenza della VI Sezione (per altro esplicitamente con-
testato nella citata sentenza Muscogiuri del 2008) ciò che con-
vince della correttezza della soluzione cui è approdata la
giurisprudenza minoritaria.
Si è già detto della sentenza della Corte costituzionale n. 161

del 2009, che ha ritenuto costituzionalmente compatibile l’equi-
parazione quoad poenam della violazione degli obblighi e della
violazione delle prescrizioni. Sotto questo aspetto viene dunque
in rilievo la condotta del sorvegliato, che non si conformi alle
direttive impartitegli dalla competente autorità. Deve tuttavia
trattarsi di condotte “eloquenti” in quanto espressive di una ef-
fettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di sog-
giorno, vale a dire alle (significative) misure che detto obbligo
o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano, misure la
cui elusione comporterebbe quella «sostanziale vanificazione»
di cui fa parola la sentenza De Silva.
Il rispetto del principio di offensività non consente altra “let-

tura”, attesi i severi presidi costituzionali costituiti dagli articoli
13 e 25 della nostra Carta fondamentale. D’altronde, la sentenza
n. 282 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che le pre-
scrizioni imposte al sorvegliato hanno la funzione di garantire
la effettività della tutela preventiva, allo scopo di scongiurare
(o, almeno, limitare) la commissione di futuri reati. In tal senso
le significative limitazioni della libertà di circolazione del sor-
vegliato, la imposizione di ben modulabili “strettoie temporali”
o vincoli spaziali - unitamente alla imposizione di uno stile or-
dinato di vita (ricercare un lavoro, fissare una dimora ecc.) -
rendono, se non agevole, almeno possibile il controllo del suo
operato. E va da sé che le varie (e cumulabili) prescrizioni non
devono essere apprezzate atomisticamente, ma come compo-
nenti integrate di un sottosistema di sicurezza calibrato ad per-
sonam, nell’ambito del quale assumono il loro pieno significato
ed espletano la loro completa efficacia.
11.1. In tale ottica, il porto e la eventuale esibizione della

carta di permanenza, benché condotte doverose, non costitui-
scono un obbligo nel senso dell’art. 9 secondo comma, della
legge 1423 del 1956 come successivamente modificata (l’ob-
bligo è quello di soggiornare o non soggiornare in un determi-
nato luogo), ma neanche integrano una prescrizione, perché non
si traducono né in
una restrizione (spaziale o temporale) della libertà di circo-

lazione, né nell’impegno di assumere l’habitus del bonus civis,
con una stabile dimora e un onesto lavoro. Si tratta semplice-
mente di una disposizione volta a rendere più agevole l’operato
delle forze di polizia, di una sorta di cooperazione forzosa del
controllato con i suoi controllori, i quali, peraltro, in conside-
razione della diffusione - ormai massiccia - delle moderne tec-
nologie informatiche di comunicazione, hanno ben altri mezzi
per verificare “in tempo reale” identità, precedenti penali e giu-
diziari del soggetto che intendono controllare, nonché la esi-
stenza di eventuali prescrizioni e vincoli sullo stesso gravanti.
11.2. Ora, è indubbio che sia ravvisabile nelle recenti inizia-

tive del legislatore lo schema di un diritto penale modellato con
più attenzione sulla figura dell’agente, il quale si sia già “illu-
strato” per condotte devianti (cfr. le nuove disposizioni sulla
recidiva, che ratione personae, influisce addirittura sulla pre-
scrizione).
Da questo punto di vista, è conseguente che la normativa in-



nerale presso la Corte di appello di Bari non ha fondamento; ne
consegue ulteriormente che, essendo stato il reato consumato
in data 4 ottobre 2007, esso si è prescritto, tenuto conto della
contestata recidiva, in data 4 ottobre 2013.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in

ragione della intervenuta causa estintiva. (omissis)

SEZIONE II - 22 gennaio 2014

Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.); Ric.
Crea e altri.

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Concorso esterno - Patto di scambio politico-mafioso - Con-
figurabiltà - Presupposti - Fattispecie relativa alla condotta di
un politico risultato non eletto pur avendo beneficiato del so-
stegno del gruppo mafioso (Cod. pen. artt. 416 bis, 110) 

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è
configurabile anche nell’ipotesi di “patto di scambio politico-ma-
fioso”, quando, a seguito dell’accordo, il sodalizio criminale ini-
zia ad attivarsi per l’accaparramento dei voti necessari per
l’elezione del politico, e resta fermo l’impegno serio e concreto
di questi di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi
dell’organizzazione delinquenziale, non essendo, invece, neces-
sario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la
condotta dell’extraneus ed il mantenimento o il rafforzamento
della cosca. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la

decisione impugnata, la quale aveva ravvisato il reato di cui agli
artt. 110 e 416 bis Cod. pen. con riferimento alla condotta del po-
litico che, pur beneficiando del sostegno del gruppo mafioso, non
era risultato eletto). (1)

-1- Crea Domenico, (omissis), ricorre, tramite difensori, av-
verso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria datata
15 dicembre 2012/13 giugno 2013, che in riforma della sentenza
di primo grado del Tribunale della stessa città in data 22 ottobre
2010 - previa declaratoria di assoluzione e/o doversi procedere
per alcuni reati - rideterminava la pena per il delitto in continua-
zione di concorso esterno in associazione mafiosa. (omissis)
-2- In breve i fatti come rappresentati dai giudici di appello.
A) L’ associazione a delinquere ex art. 110 - 416 bis Cod. pen.

contestata a Crea Domenico. (omissis)
A seguito di una capillare, mirata analisi e valorizzazione, tra

l’altro, di deposizioni di ufficiali di polizia giudiziaria, quali Cop-
polino, Palmieri e Triolo, conversazioni intercettate, anche in altri
procedimenti contro uomini di ndrangheta, tra Crea Domenico,
Crea Antonio, ed una numerosissima serie di personaggi, tra gli
altri, per quel che in questa sede rileva, Attinà Paolo, componente
della cosca Zavettieri-Pangallo-Maesano sul territorio di Roghudi
- Roccaforte, ed ancora altri componenti in tesi intranei o in qual-
che modo contigui, collegati alle cosche Talia di Bova Marina e
Cordì di Locri, quest’ultima coinvolta in una faida sanguinosa con
la contrapposta cosca dei Cataldo, Errante Giuseppe, intraneo alla
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul tema v. Sez. VI, 5 dicembre 2013, ric. Billizzi e altri, in CED Cass.,

m. 258.137, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, assume
il concorrente “esterno” colui che, pur non inserito stabilmente nella strut-
tura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico,
consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre
che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o
nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, e sia diretto
alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della mede-
sima (fattispecie relativa a soggetto dedito, in modo non occasionale né
episodico, a far da tramite tra diversi appartenenti a “cosa nostra” ed altri
associati, tra cui i familiari di un soggetto in posizione apicale); Sez. VI,
2 ottobre 2013, ric. Malaspina, ivi, m. 258.028, secondo cui, in tema di
associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno”
colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del so-
dalizio, fornisce tuttavia un contributo concreto, specifico, consapevole e
volontario, di natura materiale o morale, che abbia, altresì, una effettiva
rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità
operative dell’associazione, rilevando quale condizione necessaria per la
concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo; Sez. VI, 26 giugno
2009, ric. Anzelmo, ivi, m. 244.471, secondo cui, in tema di associazione
di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente “esterno” colui che, pur
non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, forni-
sce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo,
di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rile-
vanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità ope-
rative dell’associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per
la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo; Sez. II, 11 giugno
2008, ric. Rosicco, ivi, m. 241.813, secondo cui, il delitto di concorso
esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia

posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia
una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento del-
l’associazione; Sez. VI, 10 maggio 2007, ric. Contrada, ivi, m. 238.242,
secondo cui nella fattispecie di concorso esterno nell’associazione di tipo
mafioso l’evento del reato è integrato dalla conservazione, agevolazione
o rafforzamento di un organismo criminoso già operante e lo stesso deve
essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal con-
corrente, la cui verifica è praticabile soltanto in virtù di un accertamento
postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nel-
l’operatività del sodalizio criminoso.
V. anche Sezioni Unite, 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa Rivista

2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema
di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno”
il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del-
l’associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, spe-
cifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi
un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione ne-
cessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come “Cosa no-
stra”, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione terri-
toriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso della medesima (in motivazione la Corte, rilevando come la ef-
ficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso
collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta con-
corsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente
una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabi-
lità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezza-
mento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni
canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi
formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica
del concorrente); il concorso esterno nel reato di associazione di tipo ma-
fioso è configurabile anche nell’ipotesi di “patto di scambio politico-ma-
fioso”, in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio
criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organiz-
zativo e privo dell’affectio societatis) si impegna, a fronte dell’appoggio
richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale,
a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario
che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione mafiosa
presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della
affidabilità e della caratura dei protagonisti dell’accordo, dei caratteri strut-
turali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della
specificità dei contenuti; b) all’esito della verifica probatoria ex post della
loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza
dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano
inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da
successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conserva-
zione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizza-
zione criminale o di sue articolazioni settoriali.
V. altresì Sez. V, 9 marzo 2012, ric. Dell’Utri, in questa Rivista 2012,

II, 385, con motivazione e nota redazionale.
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cosca Talia di Bova Marina, - la caratura mafiosa di molti dei pre-
detti personaggi sarebbe stata accertata con sentenze anche pas-
sate in giudicato nei procedimenti cd. “Armonia, Bellu lavoru”,
Primavera, Nuovo Potere -, i giudici di merito collocano il pre-
detto Crea Domenico, già consigliere regionale da più legislature,
in una posizione centrale, con un ruolo dinamico-funzionale, di
coagulo dei vari interessi mafiosi, nel campo occupazionale, degli
appalti, degli interessi economici in genere delle `ndrine del basso
versante ionico della Calabria , per il potenziamento del prestigio
e della influenza in occasione delle varie tornate elettorali, a par-
tire dal 1998 fino al 2008, in specie delle elezioni regionali in Ca-
labria del 2005. Un tipico patto elettorale politico - mafioso le
sentenze di merito configurano tra Crea Domenico e vari espo-
nenti delle ‘ndrine che si impegnano a procurare voti al già con-
sigliere regionale in cambio non già solo di favori sul piano
personale, ma per favorire gli interessi delle associazioni criminali
nel territorio calabrese, nel quadro di una logica clientelare-spar-
titoria, non occasionale, ma radicata e stabile attraverso l’acqui-
sizione del controllo di attività economiche, di appalti, servizi
pubblici con particolare riferimento alla gestione del settore della
sanità pubblica della Regione Calabria, con la divisata colloca-
zione dell’imputato all’assessorato della sanità, l’assunzione di
persone appartenenti o contigui ai sodalizi criminali, la costitu-
zione di progetti con finanziamenti pubblici da assegnare ai vari
accoliti delle cosche. Non mancano, ancora, i giudici di appello
di rilevare il più ampio spettro sul piano della prova acquisito ri-
spetto a quello evidenziato nel parallelo processo contro altri
coimputati, assolti con sentenza, in abbreviato, della stessa Corte
di appello, pur condividendo il dato evidenziato nel parallelo giu-
dizio abbreviato, contro i coimputati del delitto ex art. 416 bis
Cod. pen., della insussistenza di un accordo federativo tra le co-
sche Morabito - Zavattieri di Africo e Roghudi, Cordì di Locri e
Talia di Bova Marina. Ai fini della ritenuta colpevolezza del Crea
Domenico, i giudici dell’appello valorizzano i legami tra l’impu-
tato e le singole cosche, attraverso i rapporti con persone ad esse
collegate. Questa specifica rappresentazione e valutazione del col-
legamento non colliderebbe, ma anzi sarebbe assorbita e contenuta
nel tema di indagine fissato dal capo di imputazione: il patto cri-
minoso con le tre cosche confederate, anche una volta escluso, la-
scerebbe pur sempre residuare il patto politico-mafioso con le
singole cosche. In proposito i giudici di merito valorizzano con-
versazioni intercettate, anche tra terze persone, coinvolgenti Va-
dalà Antonino, Altomonte Sebastiano e Pansera Giuseppe ma
anche di altri, per i quali era intervenuta sentenza di assoluzione
nel parallelo processo con rito abbreviato, quale Gangemi Leo-
nardo, ovvero i fratelli Marcianò, assolti dal delitto dell’ On. For-
tugno, Giuseppe Errante e altri. (omissis)
-3- Le ragioni di doglianza della difesa con riferimento al delitto

associativo attribuito a Crea Domenico. (omissis)
f) violazione dell’art. 192 Cod. proc. pen. in relazione agli artt.

110 e 416 bis Cod. pen. - motivo comune ai ricorsi dei due difen-
sori (avvocati Antonio Managò e Nico D’Ascola) di Crea Dome-
nico - per avere apoditticamente configurato il concorso esterno
nell’associazione mafiosa svalutando elementi decisivi distonici
alla predetta configurazione, quali, in concreto: 
1 f) la sostanziale alterazione dell’originario fatto associativo

contestato e giudicato in primo grado nel senso di un accordo fe-
derativo fra le varie cosche ‘ndranghetiste stanziate nel basso ver-
sante jonico reggino, funzionale ad un patto elettorale politico
mafioso con Crea Domenico per le elezioni regionali della Cala-
bria, giusto il capo di imputazione come formulato, “sino al Set-
tembre 2007 e tutt’ora in corso”, fatto originariamente contestato
ma sostituito, per le assoluzioni - Corte di appello di Reggio Ca-
labria datata 21 dicembre 2011 - intervenute, in sede di giudizio
abbreviato, nei confronti del ritenuti referenti e garanti delle sin-

gole cosche - Morabito/ Zavattieri di Africo e Roghudi, Cordì di
Locri, Talia di Bova Marina- quali Gangemi Leonardo, Marcianò
Alessandro, Marcianò Giuseppe ed Errante Giuseppe, dal ritenuto
collegamento con il solo coimputato Attinà Paolo, quale espo-
nente della cosca mafiosa Morabito-Zavattieri, peraltro assolto
nel primo grado del processo de quo. Sostiene la difesa del ricor-
rente che l’associazione rispetto alla quale è stato costruito il con-
corso esterno del Crea nella, impostazione accusatoria
costituirebbe una entità autonoma dalle cosche di provenienza con
il fine di far eleggere il Crea al Consiglio regionale in cambio della
promessa di favori per gli interessi delle famiglie. E rileva che
l’assoluzione dei referenti, in tesi, della associazioni di ndrangheta
è stata giustificata dalla mancanza di prova dei collegamenti or-
ganici con le predette associazioni.
2 f) Ed ancora, proprio per lo sfaldamento del cartello mafioso

in tesi costituito per la elezione del Crea, sarebbero venuti a man-
care gli elementi essenziali verso la configurazione del concorso
esterno: il rafforzamento e consolidamento dell’associazione ma-
fiosa in termini di concretezza, specificità e rilevanza, accerta-
mento questo da svolgere ex post per verificare l’effettiva
esistenza di elementi costitutivi che valgano a differenziare la fat-
tispecie contestata da altre ipotesi criminose, come quelle di cui
all’art. 416 ter, 86 del D.P.R. n. 570 del 1960, 115-416 bis Cod.
pen.. Mancherebbe, quindi, nel caso di specie la prova del raffor-
zamento della cosca non potendo certo questo elemento essenziale
identificarsi nei vantaggi acquisiti in tesi da soggetti, quali Vadalà,
Costarella e Guastella, non inseriti organicamente in alcuna asso-
ciazione criminale. (omissis) 
g) Escluso il cartello confederativo , mancherebbe la prova, sul

versante soggettivo del dolo del concorrente esterno, del legame
organico delle persone in contatto con il Crea per la raccolta di
voti con le organizzazioni criminali. Mancherebbe ancora la
prova, al di là della mera disponibilità e vicinanza delle predette
persone, della rappresentazione della efficienza causale della con-
dotta del Crea in relazione all’evento costituito dall’immediato ed
effettivo potenziamento dell’efficienza operativa della associa-
zione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza. L’
aiuto logicamente deve essere prestato all’intera organizzazione
e non deve essere confuso, né sul piano del disvalore né sul piano
del fatto, con quello dato ai singoli associati. (omissis)
-9- Vi è da sottolineare che il rilievo difensivo secondo cui l’as-

soluzione di tutti gli intranei, nel parallelo giudizio abbreviato,
alle ‘ndrine indicate nel capo di imputazione si riverberebbe ne-
gativamente sulla possibile configurazione di un concorso esterno
alle cosche cela un errore di diritto costituito dalla negazione della
invece ben possibile rivalutazione diversa di dati significativi nel
processo de quo, autonomo da quello abbreviato, anche perché i
giudici dell’appello hanno potuto come già rilevato, tra l’altro av-
valersi di supporti probatori diversi perché nuovi. Così, mentre i
giudici dell’abbreviato assolvono Pansera Giuseppe nonostante la
sua condanna definitiva per associazione a delinquere nel pro-
cesso Armonia -associazione a delinquere peraltro finalizzata a
favorire la confluenza di pacchetti di preferenze elettorali a favore
di referenti in collegi elettorali corrispondenti alle zone di in-
fluenza dell’organizzazione criminale -, e lo assolvono perché,
nonostante che fossero emersi in quel processo i suo contatti con
Crea e il suo appoggio nelle elezioni del 2000, sottolineano il dato
temporale, come fissato dall’ imputazione, di chiusura della con-
dotta associativa ed il fatto che il predetto si era dato alla latitanza
dal 2000 al 2004, la sentenza impugnata valorizza proprio, per la
configurazione del concorso esterno, i contatti avuti dall’imputato
con il Pansera, richiamando una conversazione intercettata del lu-
glio del 1998 tra il predetto e tale Gangemi Leonardo, nel corso
della quale il primo riferisce di essersi incontrato con l’imputato,
di avergli offerto il suo appoggio per le elezioni per “avere nella
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Regione uno che ci può garantire qualcosa, nella peggiore delle
ipotesi qualche lavoro...”. Nella stessa data viene richiamata altra
conversazione nella quale il Pansera sottolinea la necessità di im-
pegnarsi per raccogliere voti nella zona sotto il controllo della
cosca “ Morabito” a cui appartiene. Il tutto viene saldato con il
contenuto di una conversazione intercettata tra tali Foti Antonio
Saverio, autista del politico, e Francesco Familiari in data 29 ago-
sto 2006, nel corso della quale il primo riferisce dell’appoggio
elettorale del Pansera “..quindici-venti giorni prima che il Pansera
fosse arrestato...” ed ancora altre, quale quella avvenuta il 1 aprile
2006 in cui due soggetti, indiziati di appartenere alle cosche, tali
Candido Concetto e Bruzzese Francesco richiamano una “ man-
giata elettorale”, con la presenza di Crea Domenico ed Antonio,
Paolo Attinà e Leonardo Gangemi, commentandola con una frase
che coinvolge non certo i singoli partecipanti, ma le cosche ma-
fiose loro referenti, la seguente.” ..c’è compare Mimimo gli dob-
biamo dare una mano che è a disposizione nostra”.. Il tutto
evidenzia la continuità e la non occasionalità del patto politico
mafioso in vista delle elezioni che deve ritenersi vigente, in man-
canza di circostanze distoniche, per l’intero arco temporale richia-
mato in contestazione. Non mancano poi i giudici di merito,
proprio in forza del novum acquisito in sede di dibattimento, di
svilire l’argomento,valorizzato dai giudici del parallelo processo
abbreviato, dell’assoluzione del Gangemi dal delitto associativo ,
rilevando i suoi collegamenti con Morabito Giuseppe, capo della
cosca omonima, e del di lui genero Giuseppe Pansera, dei quali
aveva favorito, giusta sentenza del gup di Reggio Calabria del 21
febbraio 2006, la latitanza insieme ad altro personaggio mafioso
di spicco, Vadalà Vincenzo.
-10- Parimenti il discorso giustificativo dei collegamenti di At-

tinà Paolo con Crea Domenico, attraverso contatti continui con il
figlio Domenico nel corso della campagna elettorale 2005, è do-
cumentato dalle numerose conversazioni intercettate - del 3 aprile
2005, 23 marzo 2005, del 7 aprile 2005, quella tra Iaria Domenico
e Idà Massimo del 5 marzo 2005, ed altre ancora - che per la ve-
rità, alcune già riscontrate dai giudici di primo grado, non sono
certo contestati dalla difesa di Crea Domenico. Le critiche defen-
sionali si rivolgono su altro versante del discorso giustificativo
giudiziale, quello in merito all’appartenenza dell’Attinà all’asso-
ciazione di ̀ ndrangheta Zavattiera-Pangallo Maesano, dominante
nei Comuni di Roghudi e di Roccaforte del Greco.
Ora sul punto le ragioni di doglianza dell’ imputato si rivelano

insufficienti nella misura in cui non affrontano l’ampio spettro del
coacervo degli elementi di prova considerati dai giudici di appello
e sottovalutati, perché molti nemmeno considerati, dai giudici di
primo grado: l’esistenza di una faida mafiosa tra le due cosche
Pangallo e Zavettieri come riferita dal teste maresciallo Triolo at-
traverso l’indicazione degli omicidi e degli attentati per ritorsioni
avvenuti nei territori del Comuni di Roghudi e Torre del Greco,
ed attestata in via definitiva della sentenza, per l’appunto, sulla
cd. faida di Roghumi; l’appartenenza, tra gli altri, alla cosca ca-
peggiata da Salvatore Maesano di Paolo Attina, come riferito dalle
deposizioni rese nel dibattimento di secondo grado dal collabora-
tore di giustizia Mesiano Carlo, la cui attendibilità intrinseca ed
estrinseca viene analizzata, per compiutamente condividerla, dai
giudici di merito di secondo grado; il contenuto di una serie di
conversazioni intercettate, acquisite dai giudici di secondo grado
da altri procedimenti, e in sede dibattimentale trascritte dalle quali
emerge la figura centrale e referente della cosca Maesano proprio
dell’Attina; la sua qualifica di “basista”, conferitagli dalla cosca
di appartenenza, grado di tutto rilievo che segnala una posizione
di vertice dell’affiliato in grado di gestire l’esercizio del diritto di
voto nel territorio di propria influenza. Ora delle numerose con-
versazioni dal cui contenuto emerge la figura mafiosa dell’Attinà,
impegnato a raccogliere voti nell’interesse del gruppo di apparte-

nenza, la difesa di Crea Domenico ne attenziona solo alcune, ri-
portandone spezzoni di brani e contestandone il significato che
ne traggono i giudici di merito. (omissis) 
La seconda ragione che segnala l’inconcludenza degli argo-

menti difensivi risiede nel fatto della loro latitanza da un impegno
volto a collegare le conversazioni dell’Attinà con Crea Antonio,
impegnato in un attivismo frenetico per la raccolta di voti per
l’elezione di Crea Domenico, con le relazioni che quest’ultimo
coltiva con personaggi di `ndrangheta di spessore, quali, come
sopra riferito, Vadalà Antonino, Altomonte Sebastiano, Gangemi
Leonardo, Pansera Giuseppe, collegamenti qualificati dalle moti-
vazioni per interessi che trascendono quelli personali per attingere
invece, da un lato, alle manifestate intenzioni dell’imputato di ac-
cedere a posizioni di vertice per disporre così dei finanziamenti
pubblici a piacimento e per la possibilità, dall’altro, di assumere,
come da promesse, in regione persone comunque collegate con i
suoi interlocutori, venendo incontro così agli obiettivi criminosi
dei gruppi associativi a cui fanno riferimento questi ultimi.
-11- La difesa del ricorrente Crea Domenico ha richiamato in-

sistentemente le regole indicate dalla sentenza Mannino per so-
stenere che alcun serio ed effettivo contributo si sarebbe
consumato per il consolidamento e rafforzamento dell’associa-
zione criminosa, una volta escluso che l’omicidio di Francesco
Fortugno sia collegato etiologicamente alle cosche che avreb-
bero sostenuto nella campagna  elettorale l’imputato e che avreb-
bero inteso in tal modo dimostrare la loro perdurante efficacia e
stabilità nel territorio. In tal senso la difesa richiama le motiva-
zioni della sentenza di questa Corte, Sez. VI, n. 43526 del 3 ot-
tobre/9 novembre 2012 che ricollegherebbe la causale dell’
omicidio Fortugno con 1’interesse dei fratelli Marcianò convinti
che “l’uccisione dell’On. Fortugno, con l’automatico subentro
nel consiglio regionale del Crea, quale primo dei non eletti,
avrebbe potuto dare concretezza a quelle aspettative di assun-
zioni, “di incarichi ad alto livello” (così in una intercettazione
ambientale tra Crea Alessandro ed altro sostenitore dello stesso
candidato), di favori e di sostegni politico-affaristici, che essi
Marciano avevano maturato nei confronti del Crea, anche in
base alle promesse che questi aveva fatto per il caso in cui fosse
stato eletto consigliere regionale”. Ne conseguirebbe che quel
contributo causale non si potrebbe in alcun modo configurare
per non essere stato per nulla affrontato, sul piano concreto, il
tema dell’effettivo consolidamento e rafforzamento della asso-
ciazione ed, ancora, quel sinallagma sarebbe sconfessato dal
fatto che non è stata per nulla dimostrata, nemmeno a livello di
tentativo, la realizzazione delle utilità promesse alla associa-
zione dal politico e oggetto del patto elettorale mafioso. 
La critica difensiva offre l’occasione per una seria puntualiz-

zazione ed un obbligato aggiustamento degli approdi a cui è per-
venuta la giurisprudenza di questa Corte sul dibattuto tema della
necessaria opera di tipicizzazione della fattispecie del concorso
eventuale nel delitto associativo nella particolare prospettiva del
patto politico-mafioso. Certo la sentenza Mannino sul punto rap-
presenta il massimo sforzo, alla stregua della legislazione vi-
gente, di tipicizzazione della partecipazione ad associazione
mafiosa e, per quel che più rileva in questa sede, del concorso
eventuale alla predetta. Così il patto di scambio politico mafioso
vede l’uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto con-
sociativo criminoso e privo dell’affectio societatis, impegnarsi,
e solo impegnarsi, a fronte dell’appoggio richiesto all’associa-
zione mafiosa in funzione della competizione elettorale, a ren-
dere favori agli interessi criminale del gruppo. L’impegno dovrà
essere serio e concreto in ragione, recita testualmente la sentenza
Mannino, della affidabilità e della caratura dei protagonisti del-
l’accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del
contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti.
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Aggiunge ancora la sentenza che occorrerà che all’esito della
verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti
accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empi-
rica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano
inciso effettivamente e significativamente di per sé ed a prescin-
dere da successive e eventuali condotte esecutive dell’accordo,
sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative
dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni set-
toriali. Il richiamo alla operatività del nesso causale nella rico-
struzione della fattispecie è evidente: l’associazione -
organizzazione è il secondo termine della relazione causale alla
cui stregua definire il contributo causale esterno, così superando
la risalente tesi che richiedeva un collegamento con le singole
condotte criminose previste dal delitto associativo. Si è solito
richiedere comunque per la punibilità del concorso esterno, un
contributo dotato di rilevanza causale ai fini della conservazione
e del rafforzamento del sodalizio. Nel caso di specie rileva la di-
fesa, non vi è prova del consolidamento e del rafforzamento
delle associazioni criminose che hanno stabilito il patto politico-
elettorale.
Ritiene in proposito la Corte che, a pena di scivolare nelle sab-

bie mobili di un criterio di tipizzazione del concorso esterno cen-
trato sulla causalità riferita ad una condotta oggetto di un
giudizio di idoneità verso un evento - il mantenimento ed il raf-
forzamento - evanescente e che sfugge alla concretezza del nesso
causale collegato ad un evento fisicamente palpabile, al fine in
altre parole di evitare che il riferimento alla categoria della cau-
salità serva come espediente retorico che nasconde la ratio de-
cisoria indeterminata che guida il giudice nel verificare il rilievo
penale del concorso esterno, è necessario promuovere, nella pro-
spettiva della problematica del concorso esterno correlata al
patto politico-mafioso, un discorso giustificativo più aderente
alla esigenza costituzionale della tipicità e tassatività della fat-
tispecie criminosa. Invero una tale esigenza è imposta dal fatto
che altrimenti si dovrebbe escludere la punibilità in caso di in-
successo, come è avvenuto nel caso di specie, della campagna
elettorale “mafiosa” per non essere stato il politico colluso ri-
sultato vincitore, con il conseguente depotenziamento del clan
di `ndrangheta che non ha conseguito il risultato perseguito e
magari con il potenziamento, certo non voluto, dell’eventuale
clan contrapposto che è riuscito a far eleggere l’avversario po-
litico. Eppure con evidenza il disvalore giuridico sociale è del
tutto allineato al giudizio di penale di rilevanza della condotta
di chi si è impegnato a strumentalizzare il mezzo illecito, costi-
tuito dall’operatività di una associazione mafiosa, per conseguire
il risultato della elezione alterando il corretto gioco democratico
posto alla sua base. Ne consegue che, fermo restando la suffi-
cienza di un contributo dotato di rilevanza causale, indispensa-
bile per sfuggire alla perniciosa assimilazione del concorso
esterno con la più labile ed evanescente figura della contiguità,
proprio per ricondurre la connaturata flessibilizzazione del pa-
radigma condizionalistico entro la cornice costituzionale della
necessaria tipicità e tassatività della fattispecie penale, il patto
politico-elettorale si collocherà a pieno nel contesto del disvalore
giuridico sociale previsto dall’art. 110 - 416 bis Cod. pen. allor-
ché in seguito a quel patto si dia inizio alla realizzazione di una
delle prestazioni costitutive del suo oggetto, ferma restando la
serietà della promessa della prestazione corrispettiva: la messa
in movimento delle forze costitutive dell’associazione criminosa
per l’accaparramento dei voti necessari all’elezione del politico,
fermo restando l’impegno serio e concreto di costui di agire, una
volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell’organizzazione cri-
minosa. Peraltro una tale ricostruzione della fattispecie concor-
suale esterna è in linea con il dettato della disposizione
incriminatrice che, sotto questo aspetto, deve ritenersi vocata ad

un mutamento di natura: da fattispecie tendenzialmente a carat-
tere preventivo a fattispecie di evento: il “ fine di impedire o
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali”, previsto dall’art.
416 bis come oggetto del dolo specifico, dovendosi, quel fine,
in concreto iniziare a realizzarsi attraverso la finalizzazione
dell’apparato associativo alla raccolta dei voti attraverso in con-
creto riunioni, divisione dei compiti, scelta dei contesti sociali
su cui interferire. Il che nella specie è risultato di certo acquisito
nelle carte processuale e nella valorizzazione che di esse hanno
fatto i giudici di merito. (omissis) 

SEZIONE III - 17 gennaio 2014

Pres. Teresi, Rel. Di Nicola, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric.
Altieri e altri.

Abuso di ufficio - Dolo intenzionale - Configurabilità - Con-
dizioni - Condotta diretta a realizzare una finalità pubblica
anche se come mera occasione per perseguire in via immediata
un danno ingiusto nei confronti di altri o un vantaggio patri-
moniale ingiusto per sé o per altri (Cod. pen. art. 323) 

Abuso di ufficio - Vantaggio patrimoniale per sé o per altri
come finalità finale della condotta diretta a realizzare una fi-
nalità pubblica - Fattispecie relativa all’assoggettamento dei
proprietari di terreni compresi in un piano di lottizzazione al
più favorevole regime impositivo previsto per i suoli agricoli
nelle more dell’approvazione della convenzione urbanistica
che avrebbe reso esecutivo il piano (Cod. pen. art. 323)

Abuso di ufficio - Concorso di persone del reato - Realizza-
zione dell’abuso mediante atto collegiale - Prova del concorso
- Indicatori sintomatici (Cod. pen. artt. 323, 110)

In tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configura-
bile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato
di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da
quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui
conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei
quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rap-
presenti una mera occasione della condotta illecita, posta in
essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata,
un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto
per sé o per altri. (1)

In tema di abuso d’ufficio, il requisito del vantaggio patri-
moniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carat-
tere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta
procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa ar-
rechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a
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(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 26 febbraio 2013, ric. p.c. in proc. Fa-
brizio e altro, in questa Rivista 2013, II, 659, 164, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale
che non è escluso dalla finalità pubblica perseguita dall’agente, non sus-
siste quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli in-
teressi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una
mera eccezione o un pretesto per occultare la commissione della condotta
illecita (fattispecie nella quale la Corte ha reputato corretta la reiezione
del ricorso della parte civile da parte della Corte d’appello per mancata
specificazione della prevalente intenzione del pubblico ufficiale di favorire
se stesso o di recare indebiti vantaggi a terzi).



favore di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere.
(Fattispecie in cui il vantaggio è stato configurato nell’eso-

nero dal pagamento dell’Ici, in favore di proprietari di terreni,
che, nelle more dell’approvazione della convenzione urbani-
stica per rendere esecutivo il piano di lottizzazione, erano stati
assoggettati al più favorevole regime impositivo previsto per i
suoli agricoli). (2)

Nel reato di abuso d’ufficio commesso attraverso l’adozione
di un atto collegiale, la prova della compartecipazione crimi-
nosa può essere dedotta da uno o più indicatori sintomatici
come la macroscopica violazione di legge, la comunanza di in-
teressi tra i soggetti coinvolti, la competenza di ciascuno di essi
rispetto all’oggetto della deliberazione, la motivazione del-
l’atto, la manifestazione o meno di un dissenso e il rapporto
con i destinatari del provvedimento, tanto più che, non essendo
necessario un preventivo accordo, la volontà di concorrere può
essere manifestata mediante qualsiasi comportamento diretto
a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione del pro-
posito criminoso, alternativamente o congiuntamente, nella
fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell’impresa delit-
tuosa. (3)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data

16 novembre  2012, confermava la pronuncia resa dal Tribunale
di Matera, con la quale Mario Altieri, Leonardo Marone, France-
sco Puppio, e Giovanni Lapolla venivano dichiarati colpevoli del
reato di cui all’art. 323 Cod. pen. e, concesse al Dichio ed al La-
polla le attenuanti generiche, venivano condannati Mario Altieri
alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione; Leonardo Marone e
Francesco Puppio alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno;
Giovanni Lapolla a quella di mesi quattro di reclusione, con con-
seguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiarati interdetti dai pubblici uffici, per una durata pari alla

pena inflitta, quanto ad Altieri e Casulli, e per quella di anni uno,
quanto agli altri, la pena veniva infine condizionalmente sospesa
per il Casulli, il Marone, il Puppio, ed il Lapolla.
Agli imputati si contestava (artt. 110, 117 e 323 Cod. pen.) di

aver - in concorso e di concerto tra loro, Altieri nella qualità di sin-
daco del comune di ... Scanzano Jonico, .., Puppio e Marone nella
qualità di componenti la giunta municipale, e Lapolla nella qualità
di responsabile del settore gestione risorse finanziarie - adottato in
violazione di legge la deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del
25 maggio 2006 (due giorni prima delle consultazioni elettorali
amministrative), con la quale intenzionalmente arrecavano un in-
giusto vantaggio patrimoniale ad Antonio Cariello, Maria Cola-
surdo, Nicola Colucci, Antonio Mairo Brizio e Franca Santo, che
concorrevano nel reato nella qualità di beneficiari. In particolare,
con la deliberazione n. 67 del 25 maggio 2006, essi deliberavano
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(2) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 30 gennaio 2013, ric. p.c. e Bache-
rini, in CED Cass., m. 256.004, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio,
il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rap-
porti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando l’abuso
sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a
creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di
colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere (fattispecie in cui il
vantaggio è stato configurato nell’aver garantito ai soggetti interessati ad
una procedura fallimentare, tramite la nomina di un giudice delegato di
comodo, spazi di gestione della procedura consoni all’interesse della de-
bitrice fallita); Sez. VI, 27 ottobre 2009, ric. Rocca, ivi, m. 244.945, se-
condo cui, in tema di abuso d’ufficio, il requisito del vantaggio
patrimoniale sussiste non solo quando l’abuso sia volto a procurare beni
materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento
della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse
l’atto è stato posto in essere (fattispecie relativa al rilascio illegittimo di
autorizzazione di autonoleggio con conducente); Sez. VI, 14 giugno
2007, ric. Serione, ivi, m. 238.628, secondo cui, in tema di abuso d’uffi-
cio, il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei
rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste, pertanto, non solo
quando l’abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche
quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica sog-
gettiva a favore di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere (fat-
tispecie relativa al rilascio di un’autorizzazione edilizia che ha consentito
al beneficiario di costruire ex novo alcuni manufatti, sulla base di una
falsa rappresentazione dello stato dei luoghi); Sez. VI, 20 settembre 2005,
ric. P.M. in proc. Della Monica, ivi, m. 232.582, secondo cui, in tema di
abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale considerato tra gli elementi
essenziali della fattispecie di cui all’art. 323 Cod. pen., deve determinare
di per sé un beneficio economicamente apprezzabile, nel senso che deve
avere un connotato di intrinseca patrimonialità oppure deve derivare dalla
creazione di una condizione più favorevole sotto il profilo economico,
non potendosi considerare sufficiente il determinarsi di una situazione
solo indirettamente o potenzialmente valutabile economicamente (fatti-
specie in cui era stata contestata ad un magistrato l’ingerenza sull’esito
dei procedimenti penali e disciplinari a suo carico); Sez. VI, 22 ottobre
2003, ric. Cianflone e altri, in questa Rivista 2004, II, 618, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui, in tema di abuso di ufficio, il van-
taggio patrimoniale considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie
di cui all’art. 323 Cod. proc. pen. va riferito al complesso dei rapporti
giuridici a carattere patrimoniale e quindi non solo quando l’abuso sia
volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a
creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva (fattispecie
relativa al rilascio di una concessione edilizia a costruire un manufatto
industriale in zona agricola con realizzazione di un vantaggio patrimo-
niale a prescindere dall’effettiva costruzione del bene).
(3) Nello stesso senso v. Sez. VI, 25 gennaio 2013, ric. Barla e altri, in

CED Cass., m. 255.368, secondo cui, in tema di abuso d’ufficio, la prova

dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la
volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio
patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata
esclusivamente dal rilievo di un comportamento non iure osservato dal-
l’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici,
che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento, quali, ad
esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato
motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti
personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento
stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (nella specie,
la Corte ha ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad
una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un’ammi-
nistrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza
del dolo dell’abuso di ufficio); Sez. VI, 27 settembre 1996, ric. Pugliese
e altro, ivi, m. 206.360, secondo cui, ai fini della prova dell’abuso di uf-
ficio nel suo aspetto soggettivo, è legittimo dare rilievo a singoli com-
portamenti antecedenti, contestuali o anche successivi all’atto o alla
condotta che designa l’abuso; Sez. VI, 30 giugno 1993, ric. Bisogno e
altri, ivi, m. 196.578, secondo cui tema di abuso di ufficio previsto dal-
l’art. 323 Cod. pen., ai fini della prova (anche dell’elemento soggettivo)
dell’abuso, assumono rilievo sia l’atto o il comportamento singolarmente
(qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto
al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrin-
seci all’atto o al comportamento, consentono una verifica di più ampio
contesto; così da dare rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime
l’abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di sin-
gole serie comportamentali antecedenti, concomitanti o anche successivi
all’atto o al comportamento che designa l’abuso stesso; Sez. VI, 25 otto-
bre 1991, ric. P.M. in proc. Giunta, ivi, m. 189.263, secondo cui, ai fini
della prova dell’abuso di ufficio di cui all’art. 323 Cod. pen., quale so-
stituito dall’art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, assumono rilievo
sia l’atto o il comportamento singolarmente valutato (qualora questo
esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico)
sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrinseci all’atto o
al comportamento, consentono una verifica di più ampio contesto: il che
si verifica dando rilievo al presupposto - sia di fatto da cui si esprime
l’abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti (o di sin-
gole serie comportamentali) antecedenti, contestuali od anche successivi
all’atto o al comportamento che designa l’abuso stesso, donde l’irrile-
vanza, anche nel nuovo regime, ove la condotta si manifesti attraverso
provvedimenti, della loro legittimità od illegittimità.
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di considerare i terreni ricadenti nel foglio n. 59, particelle 149,
171 (di proprietà di Antonio Cariello), particella 152 (di proprietà
di Maria Colasurdo e Nicola Colucci), particella 154 (di proprietà
di Antonio Mario Brizio) e particella 158 (di proprietà di Franca
Santo) non soggetti a tassazione I.C.I. come aree fabbricabili ma
come terreni agricoli, nelle more di autorizzazione della conven-
zione urbanistica, in quanto, pur ricadendo in zone soggette a
lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, approvata dal
comune, non era stata ancora stipulata la convenzione per ren-
dere esecutivo il piano di lottizzazione, che vanificava di fatto
le possibilità edificatorie, disponendo nella delibera altresì l’an-
nullamento o rettifica degli avvisi di accertamento eventual-
mente emessi per tutte le annualità accertate (dal 1981 e
invitando l’ARIT s.r.l. alla restituzione delle somme eventual-
mente già riscosse), sicché intenzionalmente procuravano un
ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari dei terreni che
non pagavano l’I.C.I per terreni edificatori bensì per terreni
agricoli, mentre non estendevano tale delibera ad altri terreni
siti nello stesso comparto ma di proprietà dell’Alsia (particelle
n. 58, 66, 156, 160, 416 e 117), ciò facevano, violando l’art. 11
quaterdecies, comma 16, del decreto legge del 30 settembre
2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, che
stabilisce che: “ai fini dell’applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 la disposizione prevista dall’articolo
2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso
che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utiliz-
zabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attua-
tivi del medesimo”, tant’è che la deliberazione n. 67 del 25
maggio 2006 veniva annullata con delibera n. 20 del 14 marzo
2008 adottata da altra Giunta municipale ed i fatti commettendo
in Scanzano Jonico il 25 maggio 2006.
La Corte territoriale perveniva alla conferma dell’impugnata

decisione di primo grado osservando come la pronuncia del Tri-
bunale avesse, con ampia e corretta motivazione, preso in con-
siderazione, confutandoli, tutti gli argomenti difensivi,
giungendo così all’affermazione della responsabilità penale
degli imputati, e da questi contrastato in sede di appello, sulla
base delle medesime osservazioni che la Corte di merito sti-
mava infondate evidenziando la palese illegittimità della con-
dotta, tradottasi nella chiara violazione di legge, l’insussistenza
di dubbi interpretativi circa il governo della specifica questione,
l’evidente fine di avvantaggiare indebitamente i privati, am-
pliando la loro sfera patrimoniale, la chiara presenza del dolo
intenzionale desunta dagli indici che la giurisprudenza di legit-
timità aveva elencato per desumerne la sussistenza.
2. Per l’annullamento della sentenza impugnata, ricorrono

per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, l’Altieri,
... il Marone, e il Puppio .. nonché, personalmente, il Lapolla.
(omissis)
2.1. Mario Altieri e Leonardo Marone affidano le doglianze

a tre complessi motivi che, diffusamente articolati al pari degli
altri, saranno enunciati, in ossequio al disposto di cui all’art.
173 disp. att. Cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari
per lo svolgimento della motivazione.
2.1.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’art.

606, comma 1, lett. b) ed e), Cod. proc. pen. in relazione agli
artt. 42, 43 e 323 Cod. pen.
Si sostiene la mancanza del dolo intenzionale da parte dei ri-

correnti e dunque l’insussistenza dell’elemento psicologico sul
rilievo che proprio la corretta interpretazione degli indici sin-
tomatici enunciati dalla Corte territoriale, come criteri per l’ac-
certamento del dolo, avrebbero dovuto indurre il giudice
d’appello ad un diverso approdo e non a ritenere invece con

motivazione illogica e contraddittoria, sfociata nell’erronea in-
terpretazione della legge penale, la configurabilità dell’ele-
mento soggettivo in palese mancanza di qualsiasi prova circa
il fatto che la condotta dei ricorrenti fosse finalizzata al conse-
guimento degli eventi richiesti per l’integrazione della fattispe-
cie, con specifico riferimento all’ingiusto profitto patrimoniale,
giammai conseguito, per i cinque titolari delle aree.
La legislazione successiva all’adozione della delibera incri-

minata, le controversie giurisprudenziali, sfociate anche innanzi
alla Corte costituzionale circa la nozione di “area fabbricabile”,
l’assoluta assenza di prova circa il collegamento degli imputati
con i presunti beneficiari della delibera costituiscono, ad avviso
dei ricorrenti, elementi non valutati dalla Corte del merito ai
fini dell’esclusione del dolo intenzionale. (omissis)
2.2. Francesco Puppio affida le doglianze a quattro motivi

del tutto analoghi ai precedenti ed ai profili della doglianze da
essi attraversati. (omissis)
2.3. Giovanni Lapolla affida le doglianze ad un unico com-

plesso ed articolato motivo, sviluppato sotto plurimi profili, con
il quale denunzia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), Cod. proc. pen. per la non comprovata, né motivata sus-
sistenza del danno ingiusto in relazione alla condotta del ricor-
rente nonché l’assenza della violazione di legge e la carenza del
dolo intenzionale (profili, quindi, omologhi ai motivi di ricorso
svolti dagli altri ricorrenti).
Inoltre rileva come non sia stato adeguatamente valutato il

comportamento del Lapolla, eccentrico rispetto a quello degli
altri imputati.
Il ricorrente - in relazione agli obblighi che gli derivavano

dal vincolo contrattuale lavorativo in forza del quale egli era
tenuto a rilasciare il richiesto parere - era funzionario del settore
gestione risorse finanziarie del comune, sicché il suo operato
era limitato alla verifica della capacità finanziaria dell’ente in
ragione della canalizzazione delle risorse economiche e finan-
ziarie in entrata ed in uscita previste dal bilancio preventivo e
dai residui di cassa; né egli era tenuto a conoscere quale fosse
la finalità della delibera che la giunta municipale avrebbe adot-
tato, che poteva peraltro anche discostarsi dal parere reso dal
funzionario.

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono infondati nei limiti e sulla base delle consi-

derazioni che seguono.
2. Quanto alla prima doglianza (primo motivo dei ricorsi Al-

tieri e Marone; secondo motivo Puppio ed aspetto sollevato con
l’unico motivo del ricorso Lapolla) circa l’esclusione, nel caso
di specie, del dolo intenzionale, osserva la Corte come, nel reato
di abuso d’ufficio, debba ritenersi configurato il dolo (intenzio-
nale) qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato
di un pubblico servizio abbia agito con lo scopo immediato e
finale di non perseguire, attraverso la condotta posta in essere,
una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso
non soltanto nei casi nei quali essa manchi del tutto ma anche
nei casi in cui rappresenti una mera occasione della condotta il-
lecita, posta in essere invece al preciso scopo di realizzare, in
via immediata ed attraverso la violazione di legge o di regola-
mento o l’omissione del dovere di astensione nei casi prescritti,
un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto
per sé o per altri.
Per dare conto di una siffatta affermazione, propedeutica alle

successive argomentazioni, è necessario un breve inquadra-
mento della nozione del dolo intenzionale ed è sufficiente pren-
dere le mosse dal principio espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte che, in ordine alle specie del dolo ed al concreto
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atteggiarsi dell’intensità della volontà dolosa, hanno chiarito
che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono indivi-
duarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel
caso di azione posta in essere con accettazione del rischio del-
l’evento, si richiede all’autore una adesione di volontà, mag-
giore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore
la probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento
ritenuto altamente probabile o certo, l’autore, invece, non si li-
mita ad accettarne il rischio, ma accetta l’evento stesso, cioè lo
vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se
l’evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca
in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento
voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo fi-
nale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi,
qualificato come “eventuale” solo nel caso di accettazione del
rischio mentre negli altri casi suindicati va qualificato come
“diretto” e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo
finale, come “intenzionale” (Sez. Unite, n. 748 del 12 ottobre
1993, ric. Cassata, in CED Cass., m. 195.804).
La qualificazione del dolo intenzionale come scopo finale

dell’evento perseguito implica, quindi, che la realizzazione del
fatto di reato costituisca la finalità immediata dell’agente ed
esige che, quanto al reato di abuso d’ufficio in cui l’interesse
pubblico riveste un ruolo assolutamente centrale nell’economia
della fattispecie, la rappresentazione e la volizione dell’evento
di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui)
sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta del-
l’agente e costituisca l’obiettivo primario da questi perseguito.
La giurisprudenza di questa Corte ha espresso in modo chiaro

siffatti concetti quando ha precisato che, ai fini della sussistenza
dell’elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui
all’art. 323 Cod. pen., non è sufficiente né il dolo eventuale - e
cioè l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento - né
quello diretto - e cioè la rappresentazione dell’evento come rea-
lizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con cer-
tezza, senza essere un obiettivo perseguito - ma è richiesto il
dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione
dell’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio
o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta
dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. VI,
Sentenza n. 21091 del 24 febbraio 2004, ric. Percoco, ivi, m.
228.811), sicché 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 van-
taggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta
ed immediata della sua condotta e come obiettivo primario per-
seguito, e non invece quando egli intende perseguire l’interesse
pubblico come obiettivo primario (Sez. VI, n. 708 dell’8 ottobre
2003, ric. Mannello, ivi, m. 227.280).
Da ciò deriva che quando l’evento tipico sia una semplice

conseguenza accessoria dell’operato dell’agente, il quale per-
segue in via primaria l’obiettivo dell’interesse pubblico di pre-
minente rilievo, riconosciuto dall’ordinamento e idoneo ad
oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, si
può ritenere che l’evento sia voluto ma non sia intenzionale
(Sez. VI n. 21091 del 2004 cit.) occupando, come è stato sotto-
lineato in dottrina, una posizione defilata, e rappresenta soltanto
un effetto secondario della condotta posta in essere, avendo il
legislatore inteso attribuire rilievo penale esclusivamente alle
condotte ispirate in via immediata non dalla volontà accettante
(caratteristica del dolo eventuale) ma dalla prava voluntas del
favoritismo privatistico.
Quando tuttavia manchi l’interesse pubblico e l’evento (ille-

cito) sia conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto

attivo, l’accertamento del dolo (intenzionale) si esaurisce nella
oggettiva verifica del favoritismo posto in essere con l’abuso
dell’atto d’ufficio, senza che rilevi la motivazione che abbia in-
dotto l’agente a perseguire, come fine della condotta, la realiz-
zazione del reato; né è necessaria la prova della collusione del
pubblico ufficiale con i beneficiari dell’abuso.
Nei casi invece di concorrente verificazione di un evento le-

cito e di uno illecito, occorrerà accertare quale di questi abbia
costituito l’obiettivo principale della condotta del soggetto; oc-
correrà cioè indagare quale sia l’evento preso di mira, ossia
l’evento desiderato come primario dall’agente, essendo carat-
teristica del dolo intenzionale quella di agire allo scopo di pro-
durre l’effetto previsto, essendo la direzione della volontà
rivolta verso un evento assunto quale scopo finale della con-
dotta.
La giurisprudenza di questa Corte ha, in diverse occasioni,

percorso tali approdi, avendo recentemente ribadito come, in
materia di abuso d’ufficio, il dolo intenzionale non sia escluso
dalla finalità pubblica perseguita dall’agente, potendosene ap-
prezzare l’insussistenza solo quando il soddisfacimento degli
interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è in-
tegrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione
o un pretesto per occultare la commissione della condotta ille-
cita. (Sez. III, n. 13735 del 26 febbraio 2013, ric. p.c. in proc.
Fabrizio, ivi, m. 254.856).
È stato cioè ribadito che, con la riforma introdotta dalla l. 16

luglio 1997, n. 234, «il legislatore ha abbandonato la formula-
zione del testo dell’art. 323 Cod. pen., che delineava un reato a
dolo specifico e, inserendo l’avverbio “intenzionalmente” per
qualificare il dolo, ha trasformato il fine dell’agente in evento.
Ne consegue che il dolo costitutivo del reato è generico, ma ri-
spetto agli eventi che completano il fatto, assume la forma del
dolo intenzionale. Tale forma limita il sindacato del giudice pe-
nale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come con-
seguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto
vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno. Da ciò
consegue che la configurabilità del reato è esclusa, sotto il pro-
filo soggettivo, non solo in presenza del dolo eventuale (carat-
terizzata dall’accettazione del verificarsi dell’evento), ma anche
in presenza del dolo diretto (che ricorre nell’ipotesi in cui
l’agente si rappresenti l’evento come verificabile con elevato
grado di probabilità o con certezza), occorrendo invece il dolo
intenzionale, che è ravvisabile quando l’evento sia voluto dal-
l’agente come obiettivo primario della sua condotta. Il dolo in-
tenzionale, quale atteggiamento psicologico dell’agente, deve
desumersi dai comportamenti tenuti prima, durante e dopo la
condotta ed in particolar modo dall’evidenza delle violazioni,
dalla competenza dell’agente, dalla reiterazione e gravità delle
violazioni, dai rapporti tra agente e soggetto favorito o danneg-
giato e, in caso di compresenza di più fini, dalla comparazione
dei rispettivi vantaggi o svantaggi (vedi Cass., n. 41365 del
2006). Intenzionalità non significa però esclusività del fine che
deve animare l’agente. La legge del 1997 non richiede che le
condotte abusive, quale ne sia la forma, vengano realizzate “al
solo scopo” di conseguire questo o quell’evento tipico, perché
una tale formula non è stata inserita nella fattispecie incrimina-
trice (...). Da ciò deriva che, allorché accanto all’esternazione
del fine pubblico si affianca anche uno scopo privato, occorre
accertare quale sia stata la finalità prevalente ed essenziale che
ha mosso l’agente ed in quale misura un fine abbia avuto la pre-
valenza sull’altro, s^ da escludere il reato allorché il fine pub-
blico ha avuto la prevalenza sull’altro ravvisandolo invece
qualora resti accertato che la finalità pubblica rappresenti una
mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita (sul
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punto vedi pure le argomentazioni svolte nell’ordinanza n. 251
del 2006 della Corte Costituzionale). La finalità pubblica, inol-
tre, non può essere esclusa per la semplice violazione di una
norma posta a presidio di un interesse pubblico, giacché questo
può realizzarsi anche mediante una violazione di legge o di re-
golamento specialmente quando si tratta di violazioni formali»
(così, Sez. III n. 13735 del 2013, cit.).
Come si è visto, dunque, la tesi secondo cui la mera compre-

senza di una finalità pubblicistica perseguita sia sufficiente ad
escludere il dolo (intenzionale) previsto dalla norma costituisce
opzione ermeneutica esclusa dalla stessa Corte costituzionale
(ord. 251 del 2006), con la conseguenza perciò che l’intenzio-
nalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità
pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi
ritenere necessario, per escludere la configurabilità dell’ele-
mento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse
costituisca l’obiettivo principale dell’agente, con conseguente
degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo
intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (Sez. VI, n. 7384
del 19 dicembre 2011, ivi, m. 252.498).
2.1. Nel caso di specie, non si coglie, persino dai ricorsi

stessi, quale potesse essere l’interesse pubblico di preminente
rilievo, che sarebbe stato perseguito dagli imputati con l’eso-
nerare taluni proprietari dei terreni dalla tassazione I.C.I. per le
aree fabbricabili, assoggettando gli stessi alla minore imposta
come terreni agricoli.
Sebbene l’eclatante violazione di legge sottesa alla delibera-

zione incriminata renda evidente come lo scopo finale perse-
guito dagli imputati fosse quello di avvantaggiare ingiustamente
i proprietari dei predetti terreni, la violazione di legge - come
hanno spiegato i Giudici del merito - è consistita nella inosser-
vanza di una norma di legge (art. 11 quaterdecies, comma 16,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248) di “interpretazione autentica”
e, come tale di solare chiarezza, secondo la quale «ai fini del-
l’applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso
decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare co-
munque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo».
Non risulta infatti che, nella delibera incriminata (il cui testo

è riportato a pag. 6, 7 ed 8 della sentenza di primo grado)
emessa a distanza di circa sei mesi dalla legge di conversione
della norma assunta come violata, venga dato atto, anche al solo
fine di contestarne l’applicabilità al caso di specie, di un tale
assoluto e decisivo vincolo normativo alla lecita attività del-
l’organo pubblico.
Nondimeno la Corte territoriale si è uniformata al principio

di diritto più volte espresso da questa Corte secondo il quale,
in tema di abuso d’ufficio, la prova dell’intenzionalità del dolo
esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’im-
putato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patri-
moniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere
ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento non
iure osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in
altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva ratio ispi-
ratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica com-
petenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su
cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali
tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento
stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez.
VI, Sentenza n. 21192 del 25 gennaio 2013, ric. Barla ed altri,
ivi, m. 255.368).

Sotto tale profilo, la Corte lucana ha ritenuto di trarre la prova
della esistenza del dolo intenzionale desumendola - avuto ri-
guardo ai comportamenti antecedenti, concomitanti e successivi
al reato - proprio dagli indici sintomatici dell’intenzionalità
della condotta, come esplicitati dalla giurisprudenza di questa
Corte, ossia: dall’evidenza della violazione di legge, come tale
immediatamente riconoscibile dall’agente; dalla specifica com-
petenza professionale dell’agente, tale da rendergli facilmente
riconoscibile la violazione; dalla motivazione del provvedi-
mento nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente
apparente o come manifestamente pretestuosa; dai rapporti per-
sonali, eventualmente accertati tra l’autore del reato ed il sog-
getto che dal provvedimento illegittimo abbia tratto ingiusto
vantaggio patrimoniale, giungendo così alla corretta conclu-
sione che, quanto maggiore è il numero dei suddetti indici sin-
tomatici, tanto più solida risulta la prova del dolo intenzionale.
Va chiarito che solo l’esistenza di un rapporto collusivo tra

pubblici ufficiali agenti e privati avvantaggiati non è risultato
provato, essendosi peraltro significativamente rilevato come la
delibera fosse stata adottata nonostante il problema fosse vetu-
sto e non urgente, alla scadenza del mandato elettorale e tre
giorni prima delle consultazioni elettorali; che la delibera pre-
vedesse il dettaglio di “invitare l’ARIT s.r.l. alla restituzione
delle somme eventualmente già riscosse a seguito degli avvisi
di accertamento ICI”; che l’Altieri avesse curato di far perve-
nire ai cinque cittadini interessati, per ognuno, una lettera
avente ad oggetto la dicitura “Esenzione ICI” (che i Giudici del
merito hanno definito suggestiva e volutamente errata).
A fronte di tali scrupolosi accertamenti in punto di sussi-

stenza del dolo (intenzionale), le censure, per predicare l’insus-
sistenza dell’elemento soggettivo, introducono argomenti di
mero fatto, ampiamente superati dalla “doppia conforme” mo-
tivazione, immune da vizi logici e giuridici, adottata dai Giudici
del merito, censure pertanto insuscettibili, sotto tale specifico
profilo, di radicare il controllo devoluto alla Corte di legittimità,
quali il rapporto tra l’ALSIA (l’ente di sviluppo agricolo che fu
costituito con l’assegnazione delle terre ai contadini) ed i privati
beneficiari; l’ingiustizia sostanziale nella quale versavano que-
sti ultimi rispetto alla norma assunta come violata; l’assenza
della adeguata professionalità degli imputati; l’inidoneità della
missiva del sindaco nei confronti dei beneficiari a porsi come
sintomo del favoritismo; il richiamo alle imminenti consulta-
zioni elettorali, quale motivo di adozione della delibera.
Ne consegue l’infondatezza del motivo di gravame. (omissis)
4. Quanto alla doglianza circa la mancata integrazione del-

l’evento del reato (terzo motivo del ricorso Altieri e Marone;
primo e quarto motivo del ricorso Puppio, entrambi estensibili
al coimputato Lapolla), rileva la Corte come sia del tutto ultro-
neo il rilievo mosso nei confronti dell’impugnata sentenza con
riferimento alla rinnovazione ex officio dell’istruttoria dibatti-
mentale disposta al fine di accertare se i singoli beneficiari
avessero o meno, pur in presenza della delibera de qua, assolto
l’imposta, corrispondendola per le aree fabbricabili o agricole,
per dedurne poi che, in presenza di un’incertezza degli esiti
istruttori, la sentenza gravata sia incorsa del vizio di manifesta
illogicità o di contraddittorietà della motivazione, oltre che di
violazione della legge penale, laddove ha ritenuto integrato
l’evento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale dall’ampliamento
della sfera delle situazioni soggettive facenti capo ai destinatari
dell’atto amministrativo come conseguenza diretta della con-
dotta abusiva (circostanza, quest’ultima, che esclude la decisi-
vità dell’accertamento non espletato).
Infatti, posto che gli esiti della rinnovazione dell’istruttoria

dibattimentale sono risultati neutri in relazione agli elementi di
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prova utilizzati per l’affermazione della penale responsabilità,
il controllo di legittimità va operato con esclusivo riferimento
alla ratio decidendi che la Corte territoriale ha tracciato nella
sentenza impugnata per ritenere la sussistenza dell’ingiusto
vantaggio patrimoniale procurato ai proprietari dei terreni attinti
dalla delibera incriminata.
Va allora sottolineato come la Corte del merito si sia corretta-

mente attenuta al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza
di legittimità che esclude la configurazione del reato allorché,
pur al cospetto di una condotta non iure dell’agente, non vi sia la
prova che sia stato raggiunto un risultato contra ius.
Si tratta, nella specie, del requisito della cosiddetta “doppia

ingiustizia” nel senso che ingiusta deve essere la condotta posta
in essere dal pubblico ufficiale, perché connotata da violazione
di norme di legge o di regolamento ovvero da omessa asten-
sione nei casi previsti, e ingiusto deve essere l’evento (ingiusto
vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero danno ingiusto
per altri) sicché il danno o il vantaggio, per essere rilevanti, non
solo devono essere prodotti non iure ma devono di per sé essere
contra ius, nel senso che il risultato dell’azione deve essere tale
da violare una norma giuridica e l’ingiustizia del danno arrecato
o del vantaggio procurato dovrà essere valutata in base al diritto
oggettivo regolante la materia e non in base alle considerazioni
dell’agente (ex multis, Sez. VI, n. 35381 del 27 giugno 2006,
ric. Moro, in CED Cass., m. 234.832).
Ciò posto, il comportamento abusivo degli imputati ha cer-

tamente procurato un vantaggio non conforme al diritto, dunque
ingiusto, perché ai proprietari dei terreni non spettava, come si
è visto, di corrispondere l’ICI in misura ridotta (quali proprie-
tari di aree agricole anziché di aree, dove insistevano i terreni
de quibus, fabbricabili).
Correttamente la Corte territoriale ha poi ravvisato nel caso

in esame gli estremi della natura patrimoniale del vantaggio
procurato, dovendosi ritenere che, in tema di abuso d’ufficio,
il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso
dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo
quando l’abuso procuri beni materiali o altro, ma anche quando
arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva
a favore di colui nel cui interesse l’atto è stato posto in essere
(ex multis, Sez. VI, n. 12370 del 30 gennaio 2013, ric. Bacche-
rini, ivi, m. 256.004).
5. Anche il terzo motivo di gravame proposto dal Puppio è

infondato.
Con esso il ricorrente si duole del fatto che la responsabilità

penale nei suoi confronti sarebbe stata affermata sulla base della
mera partecipazione materiale alla delibera senza che sia stato
accertato il contributo causale alla ritenuta compartecipazione
criminosa e senza che la Corte d’appello abbia motivato in tal
senso.
L’assunto non può essere condiviso.
La Corte territoriale ha desunto, con logica ed adeguata mo-

tivazione, la prova della responsabilità concorsuale dei pubblici
ufficiali, che adottarono la deliberazione giuntale, tra i quali il
ricorrente, sulla base della macroscopica violazione di legge e
dunque sui rilievo che non fosse ragionevolmente possibile ri-
tenere che la condotta fosse ascrivibile ad una semplice miopia
tecnico-giuridica degli imputati, sul presupposto che proprio la
contingenza politica in cui essi operarono legittimava il con-
vincimento che la condotta abusiva fosse finalizzata a procurare
un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti privati con cor-
rispondente danno per la pubblica amministrazione.
Va chiarito che già il Tribunale aveva desunto la prova che

la concorde volontà degli imputati fosse diretta esclusivamente
al procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai destinatari

dell’atto sulla base, tra, l’altro, della plateale violazione di
legge, dell’estemporaneità dell’intervento da parte di una giunta
ormai scaduta, in una problematica datata, di non urgente solu-
zione; dal mancato rispetto delle competenze a provvedere in
materia stabilite dal TUEL; dall’ulteriore tempistica del prov-
vedimento adottato nell’imminenza della tornata elettorale.
Sicché - sulla base della saldatura motivazionale tra le con-

formi sentenze del merito, in presenza degli indici segnalati dal
Tribunale, in presenza di una violazione di legge effettivamente
macroscopica ed in assenza di una manifestazione di volontà
divergente da parte del ricorrente rispetto a quella convergente
e pienamente sovrapponibile dei correi - la motivazione della
Corte lucana appare immune dai vizi denunciati.
Posto infatti che il delitto di cui all’art. 323 Cod. pen. si con-

figura anche nel caso in cui il fatto abusivo si concretizza in un
atto collegiale, va precisato che, ai fini della prova circa la com-
partecipazione criminosa e del contributo causale recato, è le-
gittimo il riferimento ad uno o più indici sintomatici (quali, a
titolo esemplificativo, la macroscopica violazione di legge, la
comunanza di interessi tra i compartecipi, la competenza di essi
rispetto all’oggetto della deliberazione, la motivazione dell’atto,
la prestazione o meno di un dissenso, il rapporto con i beneficiari
del provvedimento) dai quali ricavare l’esistenza certa della vo-
lontà di concorrere nel reato che, non presupponendo necessa-
riamente un previo accordo, può essere ritenuta anche quando
la condotta concorsuale si esprima in comportamenti diretti a
fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione del propo-
sito criminoso, alternativamente o congiuntamente, nella fase
ideativa, organizzativa ed esecutiva dell’impresa delittuosa.
6. Infondato è infine il motivo proposto dal Lapolla sul ri-

lievo che, essendo egli un funzionario del settore gestione ri-
sorse finanziarie del comune, il suo operato era limitato alla
verifica della capacità finanziaria dell’ente in ragione della ca-
nalizzazione delle risorse economiche e finanziarie in entrata
ed in uscita previste dal bilancio preventivo e dai residui di
cassa.
Tuttavia la ratio essendi delle conformi sentenze di primo e

di secondo grado fondano la responsabilità penale del ricorrente
sul presupposto che egli, essendo stato richiesto del parere (ob-
bligatorio seppure non vincolante ai sensi dell’art. 49 TUEL
circa la regolarità contabile dell’adottanda delibera che avrebbe
comportato una diminuzione di entrata), lo abbia favorevol-
mente espresso, peraltro non motivandolo; abbia ignorato, al
pari degli altri, l’esistenza della norma di interpretazione au-
tentica (di cui all’art. 11 quaterdecies, comma 16, del decreto
legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248), incorrendo nella macroscopica viola-
zione di legge; abbia pregiudicato le entrate dell’ente locale,
comportando la deliberazione una diminuzione delle entrate per
Comune; non abbia perciò ostacolato, come avrebbe dovuto, il
proposito criminoso, in tal modo agevolandolo attraverso il
concreto apporto causale in precedenza descritto.
Invero, tanto negli atti collegiali quanto in quelli a forma-

zione progressiva e nei quali l’attività dell’organo consultivo
deve necessariamente precedere quella dell’organo deliberativo,
coloro che concretamente agevolano l’abuso commesso da altri
componenti, pur non partecipando formalmente alla delibera,
devono essere considerati concorrenti nel reato commesso da
questi ultimi, sicché l’affermazione della penale responsabilità
pronunciata nei confronti del Lapolla deve ritenersi corretta e
sostenuta da logica ed adeguata motivazione scevra da vizi lo-
gici e giuridici e pertanto insuscettibile di essere sindacata in
sede di legittimità. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

187. Acque pubbliche - Opere idrauliche - Divieto di qualunque
opera o di un’opera che possa alterare l’idoneità e la conve-
nienza degli argini e dei loro accessori - Interpretazione alla
luce della cosiddetta “concezione realistica del reato” - Ne-
cessità - Fattispecie di esclusione dell’offensività di opere
consiste nella mera sostituzione di elementi di un manufatto
preesistente in modo di non poter incidere sulla sicurezza
degli argini (r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. g)

Il divieto di cui all’art. 96, lett. g, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523
(testo unico delle leggi sulle opere idrauliche), relativo a “qualun-
que opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimen-
sioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati
gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti pertinenti”,
deve essere inteso, come ogni precetto penale, nell’ottica della co-
siddetta “concezione realistica” del reato, la quale espunge dalla
fattispecie punibile - ancorché astrattamente rispondente alla fi-
gura edittale - la condotta che manchi di qualsiasi idoneità a recare
pregiudizio o pericolo di pregiudizio all’interesse protetto.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell’offensività
in relazione a opere edili consistite nella mera sostituzione degli
elementi di un manufatto preesistente, realizzata in modo da non
poter autonomamente incidere sulla sicurezza degli argini di un
fiume). (1)

Sez. III, 24 settembre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Sarno, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Pieri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 8 marzo 1994, ric. Ornani, in CED

Cass., m. 199.118 (testualmente conforme alla massima annotata: nella
specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la Corte ha ritenuto
che, se “la fattispecie in questione si configura come reato di pericolo a
tutela del regime dell’alveo del corso d’acqua, quando - come nel caso -
è stato accertato che il rialzo dell’argine non solo non ha sicuramente
inciso sul detto regime, ma ha addirittura rinforzato la resistenza dell’ar-
gine, non è possibile ritenere la sussistenza del reato per il solo fatto del-
l’avere, comunque alterato la forma dell’argine, così come affermato dal
pretore e ribadito dalla Corte d’appello sposando così una concezione del
tutto astratta e formalistica del fatto-reato). 
V. anche Sez. III, 8 marzo 1994, ric. Ornani, in CED Cass., m. 119.117,
secondo cui il divieto di cui all’art. 96, lett g), del r.d. 25 luglio 1904, n.
523 (testo unico delle leggi sulle opere idrauliche) appare riferito ad opere
e atti che investono gli alvei delle acque pubbliche, le sponde e difese, e
cioè lo spazio soggiacente alle piene ordinarie, le sponde e le ripe interne,
formanti con l’alveo del corso d’acqua una unità inscindibile per il conte-
nimento e l’economia di scorrimento delle acque, o, comunque, le opere
e i fatti che incidano sull’economia e sul regime dell’alveo del corso d’ac-
qua, come sopra definito. Ciò è confermato dalle disposizioni degli artt.
57 e 58 stesso testo unico, le quali - mentre assoggettano al controllo della
pubblica amministrazione “i progetti per modificazioni di argini e per co-
struzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono
direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua, etc.”
(art. 57), consentano una eccezione per “le opere eseguite dai privati per
semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in

alcun modo il regime dell’alveo” (art. 58) (nella specie, relativa ad annul-
lamento senza rinvio di sentenza di condanna perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato, l’imputato, per riparare le vasche di decantazione
dell’acqua proveniente dal lavaggio degli inerti ghiaia e sabbia, aveva rial-
zato l’argine del fiume, operando peraltro sulla sua proprietà, e ciò non
solo non aveva cagionato alcun pregiudizio all’ambiente e al paesaggio
ma aveva rinforzato l’argine del fiume, senza incidere sul regime dell’al-
veo e sul suo assetto).

188. Antichità e belle arti - Beni culturali appartenenti a pri-
vati - Mancanza del provvedimento di vincolo - Comunica-
zione di avvio del procedimento per l’apposizione del
vincolo - Demolizione - Configurabilità del reato di cui al-
l’art. 118, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 - Esclusione (d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt.
118, comma 1, lett. a), 6, 7, 10, 13, 14) 

,

Non integra il reato previsto dall’art. 118, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 1999, n. 490, la demolizione senza autorizza-
zione di beni culturali appartenenti a privati sui quali non è stato
formalmente apposto dalla Soprintendenza il vincolo di interesse
culturale, anche se sia già intervenuta la comunicazione di avvio
del relativo procedimento. (1)

Sez. III, 15 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Neri e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 

Per utili riferimenti v. Sez. III, 4 marzo 2009, ric. P.M. in proc. De Carlo,
in CED Cass., m. 243.461, secondo cui l’esecuzione senza autorizzazione
di interventi edilizi su beni culturali integra il reato di cui all’art. 169 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non quello previsto dall’art.
181 del medesimo decreto, che ricorre in caso di esecuzione di lavori di
qualsiasi genere, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
su beni paesaggistici (fattispecie relativa a sequestro preventivo di un im-
mobile privato, dichiarato bene culturale, in cui erano in corso lavori di ap-
posizione di un controsoffitto e di demolizione di una parete interna).
V. anche Sez. III, 8 ottobre 2008, ric. Fiorentino e altro, in CED Cass., m.
241.784, secondo cui, in tema di tutela penale del patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale, il reato d’abusivo intervento su beni culturali
(prima previsto dall’art. 118 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
oggi sostituito dall’art. 169 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente
l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’Autorità pre-
posta alla tutela dei beni culturali; nonché Sez. III, 12 giugno 2007, ric.
Calenzo e altro, in questa Rivista 2008, II, 173, 67, con indicazione di pre-
cedenti in senso contrastante, secondo cui, in tema di protezione delle bel-
lezze naturali, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 169,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che puni-
sce l’abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di
opere di qualunque genere su beni culturali, non è necessaria la preesistenza
della dichiarazione di interesse culturale del bene, in quanto quelli indicati
nell’art. 10 del citato decreto legislativo si presumono per legge beni cul-
turali (in motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ul-
teriormente precisato che tale presunzione, con riferimento ai beni ritrovati
nel sottosuolo o sui fondali marini, ha carattere provvisorio nelle more della
procedura di verifica dell’effettiva culturalità prevista dall’art. 12 del citato
decreto legislativo il cui esito positivo determina la definitiva sottoposi-
zione del bene alla disciplina dei beni culturali).

189. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trat-
tenimento - Apertura di un luogo di pubblico trattenimento
senza osservare il parere preventivo della commissione tec-
nica di vigilanza - Configurabilità della contravvenzione
prevista dall’art. 681 Cod. pen. - Recepimento del parere
nella licenza della autorità di pubblica sicurezza - Necessità
- Fattispecie relativa al riscontro all’interno di una discoteca
di un numero di avventori superiore al limite massimo in-
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
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ove se ne indichi la fonte.



dicato nella licenza (Cod. pen. art. 681; R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, art. 80)

Integra la contravvenzione prevista dall’art. 681 Cod. pen. la con-
dotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza
osservare la prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica, indicate
dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste
siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rila-
sciato dall’autorità di pubblica sicurezza. 
(Fattispecie, nella quale all’interno di una discoteca, veniva ri-
scontrato un numero di avventori superiore a quello previsto come
limite massimo nella licenza rilasciata dal questore, sulla base
delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza).
(1)

Sez. I, 24 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Di Popolo
(concl. conf.); Ric. Fratantonio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 3 maggio 2000, ric. P.M. in proc. Feliz,

in CED Cass., m. 216.811, secondo cui le conclusioni della commissione
tecnica prevista dall’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo il quale non può
concedersi la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico
spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità
e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso d’incendio), sono atti meramente pre-
paratori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente
come “pareri” dall’art. 142 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio
1940 n. 635. Essi sono quindi privi, in sé, di efficacia cogente nei confronti
dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell’autorità di
pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un “provvedimento”
rilevante agli effetti dell’art. 650 Cod. pen. né una “prescrizione” in tema
di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la
cui inosservanza è sanzionata dall’art. 681 Cod. pen. (nella specie la
Corte, in applicazione di detti principi, ha ritenuto che correttamente fosse
stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all’art.
650 Cod. pen., contestato all’imputato per non aver questi realizzato,
quale responsabile della gestione di un night club, in difformità di quanto
ravvisato necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per
portatori di handicap).

190. Appropriazione indebita - Compensazione delle somme
oggetto di appropriazione con crediti preesistenti dell’au-
tore - Operabilità - Limiti - Certezza, liquidità ed esigibilità
dei crediti opposti in compensazione - Necessità - Fattispecie
relativa all’appropriazione dei crediti riscossi per il cliente
da parte di un avvocato in compensazione di crediti profes-
sionali contestati dal cliente (Cod. pen. art. 646)

Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della
compensazione con credito  preesistente, allorché si tratti di crediti
non certi, né liquidi ed esigibili.
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato nei
confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di paga-
mento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative
somme a compensazione di crediti professionali maturati nei con-
fronti del cliente, che, però, ne contestava l’esistenza). (1)

Sez. II, 4 dicembre 2013, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Silvano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Tra le altre, Sez. II, 6 luglio 1988, ric. Liani, in CED Cass., m. 181.740,
secondo cui nel reato di appropriazione indebita non può essere fatto va-
lere il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si
tratti di crediti non certi nel loro ammontare, né liquidi. 

191. Armi e munizioni - Armi comuni da sparo - Pistola lan-
ciarazzi - Configurabilità anche se priva di “tromboncino”
(l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 12; l. 18 aprile 1975, n. 110, artt.
2, 14; Cod. pen. art. 699)

La pistola lanciarazzi è arma comune da sparo, anche se priva di
tromboncino di lancio, potendo questo essere facilmente reperito
e fissato nell’apposita filettatura della canna ed essendo l’arma ido-
nea all’impiego ove integrata con la componente mancante. (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Duca.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, Sez. II, 12 gennaio 1985, ric. Nunerotto, in CED Cass., m.
169.344; Sez. I, 12 ottobre 19814, ric. Ascenzi, ivi, m. 152.824 (testual-
mente conformi alla massima annotata); Sez. I, 19 maggio 1980, ric. Ma-
grone, ivi, m. 146.284, secondo cui la mancanza del ‘tromboncino’ di una
pistola lanciarazzi non comporta l’inservibilità dell’arma, né ne impedisce
il funzionamento e l’uso per l’offesa alla persona, sia pure soltanto a di-
stanza ravvicinata.

192. Armi e munizioni - Detenzione di arma clandestina - Ri-
cettazione di arma clandestina - Configurabilità del con-
corso di reati (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23; Cod. pen. artt.
648, 15, 71)

Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clande-
stina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della
ricettazione sia quello di alterazione dell’arma medesima. (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Cedrangolo
(concl. conf.); Ric. Iengo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., 19 ottobre 2010, ric.

Perre, in CED Cass., m. 218.605 (testualmente conforme alla massima
annotata).

193. Armi e munizioni - Detenzione e porto illegali di armi co-
muni da sparo - Detenzione e porto di armi clandestine -
Concorso di reati - Configurabilità - Assorbimento - Esclu-
sione (l. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14, 23; Cod. pen.
artt. 15, 73)

Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di
arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clan-
destina, essendo diversi sia la condotta dell’agente che l’interesse
protetto dalle rispettive norme incriminatrici. (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Cedrangolo
(concl. conf.); Ric. Iengo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. I, 28 settembre 2011, ric. De-

ragna, in CED Cass., m. 251.821 (testualmente conforme alla massima
annotata).

194. Associazione con finalità di terrorismo anche internazio-
nale o di eversione dell’ordine democratico - Associazione
sovversiva - Elementi costitutivi e differenziali - Fattispecie
in cui è stato ritenuto configurabile il primo delitto (Cod.
pen. artt. 270 bis, 270)
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Ai fini del discrimen tra la fattispecie di cui all’art. 270 bis Cod.
pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordine democratico) e quella di cui all’art. 270
Cod. pen. (associazioni sovversive) è necessario avere riguardo
alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il
quale l’associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica
nell’associazione ex art. 270 Cod. pen. e la violenza terroristica
in quella ex art. 270 bis Cod. pen., considerato che il terrorismo,
ancorché qualificato come finalità dall’art. 270 bis Cod. pen., non
costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una strategia
che si caratterizza per l’uso indiscriminato della violenza, non solo
perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma
anche perché essa può essere rivolta in incertam personam allo
scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha
il potere di prendere decisioni, a fare o tollerare soluzioni che non
avrebbe accettato in condizioni normali. 
(Fattispecie in cui si è ritenuta l’esistenza di gravi indizi in ordine
alla riconducibilità di una associazione sovversiva di matrice
anarco-insurrezionalista alla previsione di cui all’art. 270 bis Cod.
pen., rilevando all’interno della compagine criminosa - ancorché
non gerarchizzata - una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi e
militanti operativi, disponibilità di forme di finanziamento e di un
simbolo nonché il proposito, desumibile dai suoi progetti e risul-
tante dalle azioni commesse in esecuzione del programma asso-
ciativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione,
suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusiva-
mente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto pa-
radigmatico; la Corte ha, invece, censurato la decisione del
giudice della cautela laddove ha ritenuto l’esistenza di gravi indizi
in ordine all’appartenenza dell’indagato a detto contesto associa-
tivo, ritenendo insufficientemente motivata la conferma della gra-
vità indiziaria in ordine a vicende in sé poco significative e per di
più di carattere estemporaneo). (1)

Sez. V, 4 luglio 2013, Pres. Zecca, Rel. Micheli, P.M. Volpe (concl.
diff.); Ric. Stefani.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, Sez. V, 23 febbraio 2012, ric. Bortolato e

altri, in questa Rivista 2012, II, 491, 172, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui la fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis
Cod. pen. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui al-
l’art. 270 dello stesso codice, in quanto la natura della violenza che il so-
dalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica (in mo-
tivazione la Corte ha precisato che quella del terrorismo, nonostante la
formulazione letterale dell’art. 270 bis citato, non è lo scopo che caratte-
rizza l’associazione, bensì la modalità adottata per realizzare la finalità
eversive, che la stessa si prefigge).

195. Associazione per delinquere - Associazione di stampo ma-
fioso - Rilevanza autonoma dello status di affiliato - Esclu-
sione - Necessità di una fattiva partecipazione al sodalizio -
Fattispecie relativa alla configurabilità della condotta di
partecipazione nei confronti del figlio di un capo della
‘ndrangheta preposto alla gestione di un’impresa familiare
operante nel settore della raccolta di rifiuti considerato fon-
damentale per l’attuazione del programma dell’organizza-
zione criminale (Cod. pen. art. 416 bis, primo e sesto comma)

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipa-
zione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e orga-
nica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,
tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo at-
tivo in base al quale l’interessato “prende parte” al fenomeno as-
sociativo.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta
partecipativa a carico del figlio del capo di una cosca della ‘ndran-
gheta che aveva assunto il ruolo di gestore di un’impresa fami-
liare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, ritenuta uno
strumento fondamentale per l’attuazione del programma crimi-
noso dell’organizzazione). (1)

Sez. I, 24 giugno 2013, Pres. Siotto, Rel. Magi, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Fontana.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. Un., 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa

Rivista 2006, II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è rife-
ribile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione
con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno
status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione
del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo
a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi
(in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere
desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di
esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo
mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato,
purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i
comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”,
l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la
commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta
concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura
dimostrazione della costante permanenza del vincolo con puntuale riferi-
mento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’impu-
tazione).
V. anche Sez. I, 11 dicembre 2007, ric. Addante e altri, in CED Cass., m.
238.838, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta
di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e or-
ganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da
implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e fun-
zionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno
associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei
comuni fini criminosi; Sez. VI, 5 ottobre 2000, ric. Di Carlo, in questa Ri-
vista 2001, II, 657, 339, con indicazione di altri precedenti, secondo cui,
in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della responsabilità pe-
nale per il delitto associativo non rileva la mera qualità di “uomo d’onore”
derivante da una pregressa investitura, ma occorre riscontrare la fattiva
partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale
individuato dalla imputazione; Sez. II, 28 gennaio 2000, ric. Olivieri, in
CED Cass., m. 215.907, secondo cui nell’assunzione della qualifica di
“uomo d’onore” va ravvisata non soltanto l’appartenenza - tendenzial-
mente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso lette-
rale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione
alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che
è immanente nell’obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio
della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di
inserimento nel tessuto sociale anche mercé l’aumento numerico dei suoi
membri: ed invero se la condotta di partecipazione ad un’associazione per
delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione
positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato,
occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo con-
tributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, pur-
ché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o
al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell’associazione di tipo
mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per
la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla
capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli
associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta at-
tività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in con-
tatto con l’associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto
contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’asso-
ciazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad
agire, quale uomo d’onore, ai fini anzidetti.

196. Atti arbitrari del pubblico ufficiale - Nuova figura intro-
dotta con l’art. 393 bis Cod. pen. - Arbitrarietà erronea-
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mente ritenuta dal reo - Esimente putativa - Configurabilità
- Esclusione - Fattispecie relativa a un’attività di identifica-
zione posta in essere da due carabinieri (Cod. pen. artt. 393
bis, 59; d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4)

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 393 bis
Cod. pen. (che ha sostituito l’art. 4 del decreto legislativo luogo-
tenenziale 14 settembre 1944, n. 288) non prevede una circo-
stanza di esclusione  della pena ricadente sotto la disciplina
dell’art. 59 Cod. pen., ma dispone l’esclusione della tutela nei
confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa
pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obietti-
vamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una
condotta arbitraria.
(Nella specie la Corte ha escluso che nell’attività di identifica-
zione posta in essere da due carabinieri fosse emerso il consape-
vole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le
pubbliche funzioni devono essere esercitate). (1)

Sez. VI, 6 novembre 2013, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Cesqui (concl. conf); Ric. Ezzamouri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 settembre 2008, ric. De Pascali,

in CED Cass., m. 242.395, secondo cui, in materia di atti arbitrari del
pubblico ufficiale, l’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14
settembre 1944, n. 288, non prevede una circostanza di esclusione della
pena ricadente sotto la disciplina dell’art. 59 Cod. pen., ma dispone
l’esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne
dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad
atti che obiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, con-
cretino una condotta arbitraria (fattispecie in tema di resistenza a pubblico
ufficiale commessa nel corso di una perquisizione domiciliare); Sez.
VI, 14 gennaio 1998, ric. Fiorentini, ivi, m. 209.965, secondo cui, in
materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 4 del decreto legi-
slativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, non prevede una cir-
costanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell’art.
59 Cod. pen., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti del pub-
blico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applica-
zione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nel-
l’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria.
Con riferimento all’art. 4 del d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, la giu-
risprudenza era costante (ex plurimis, Sez. VI, 13 luglio 1989, ric. Martelli,
in CED Cass., m. 182.694), nel senso che alla scriminante di cui all’art. 4
del decreto legislativo luogotenente 14 settembre 1944, n. 288, non è ap-
plicabile la disciplina dettata dagli artt. 59, ultimo comma, e 47, secondo
e terzo comma, Cod. pen., in quanto il fatto arbitrario del pubblico ufficiale
deve esistere obiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, il
cui erroneo convincimento circa l’arbitrarietà dell’operato del pubblico
ufficiale non concreta un errore sul fatto costituente il reato, né un errore
su legge diversa da quella penale.

197. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Au-
torità giudiziaria - Attestazioni redatte mediante abusivo
riempimento di foglio già sottoscritto da un terzo - Con-
corso con il reato di falsità materiale in scrittura privata -
Configurabilità (Cod. pen. artt. 485, 374 bis, 81, primo
comma) 

Sussiste un concorso formale tra il reato di falsità in scrittura pri-
vata di cui all’art. 485 Cod. pen., e quello di false dichiarazioni o
attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, di cui all’art.
374 bis Cod. pen., nell’ipotesi in cui la falsa attestazione di qualità
e condizioni personali inesistenti, da produrre come prova in un
procedimento dinanzi all’Autorità Giudiziaria, venga realizzata
mediante l’abusivo riempimento di un foglio già sottoscritto da
un terzo, autore solo apparente dell’attestazione. (1)

Sez. VI, 2 maggio 2013, Pres. Agrò, Rel. Rotundo, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. Virgilio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. VI, 7 giugno 2006, ric. Toma, in questa Ri-
vista 2007, II, 503, 213, con indicazione di precedenti anche in senso
difforme, secondo cui il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti
destinati all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 374 bis Cod. pen., san-
ziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità
ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di
falsità materiale (nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto configura-
bile il reato di cui all’art. 374 bis Cod. pen., bensì quello di falsità ma-
teriale, in relazione alla formazione e produzione in giudizio di un falso
certificato di morte, grazie al quale l’imputato aveva ottenuto la decla-
ratoria di estinzione del reato ex art. 531 Cod. pen.); Sez. V, 8 febbraio
2002, ric. Culò, in CED Cass., m. 221.492, secondo cui, in tema di fal-
sità personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell’art. 495 Cod. pen.
(falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità
o su qualità personali proprie o di altri) e non dell’art. 374 bis Cod. pen.
(false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria),
la condotta di chi allo scopo di essere ammesso a colloquio con un de-
tenuto, dichiari falsamente di essere legato a quest’ultimo da un rapporto
di convivenza (la Corte, nell’affermare il principio, ha precisato che la
tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai con-
notati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità
o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una particolare norma col-
leghi effetti giuridici); Sez. VI, 13 luglio 2001, ric. Leoni, in questa Ri-
vista 2002, II, 550, con motivazione e indicazione di precedenti, secondo
cui il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità
giudiziaria previsto dall’art. 374 bis Cod.pen. si configura quando l’at-
tività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero è desti-
nata all’autorità giudiziaria - senza che sia necessaria la effettiva
presentazione e il conseguimento dello scopo - e sempre che si tratti di
scritti i quali, ancorché non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di determinati fatti
rilevanti nell’ambito del procedimento penale, e si riferiscano a “condi-
zioni” o “qualità personali”, tra le quali rientra anche la qualità di im-
putato in altro procedimento (in applicazione di tali principi, la Corte
ha ritenuto correttamente affermata la penale responsabilità per il reato
in questione di un soggetto il quale, allo scopo di ottenere il rinvio della
trattazione di un procedimento penale a suo carico, aveva fatto trasmet-
tere al giudice procedente, da altro complice, una comunicazione via
fax, facendola apparire proveniente da uno studio legale, con la quale si
informava che il suindicato soggetto avrebbe dovuto presentarsi nello
stesso giorno, contrariamente al vero, davanti ad altra autorità giudiziaria
in qualità di imputato); Sez. VI, 20 maggio 1998, ric. P.M. in proc. Car-
boni, ivi 1999, II, 495, con motivazione, secondo cui, nella fattispecie
criminosa di cui all’art. 374 bis Cod. pen., l’elemento oggettivo si rife-
risce all’attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di
circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività do-
cumentativa sia realizzata con la finalità specifica della destinazione ad
essere prodotta all’autorità giudiziaria, perché eventualmente ne possano
derivare effetti favorevoli all’interessato; trattandosi di reato di pericolo,
esso si perfeziona, innanzitutto, per la sola formazione della falsa docu-
mentazione, qualora la destinazione dell’atto all’autorità giudiziaria ri-
sulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell’atto medesimo in
ragione del suo tenore oggettivo; in tal caso non occorre anche che la
documentazione risulti effettivamente presentata all’autorità giudiziaria,
né che lo scopo della utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo del-
l’atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per fi-
nalità concorrenti; qualora, invece, l’utilizzazione giudiziaria non
emerga dall’atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costi-
tuito comunque la finalità che l’autore consapevolmente abbia inteso
dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destina-
zione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante
il comportamento concludente della produzione all’autorità giudiziaria,
quale condotta consequenziale (fattispecie di annullamento con rinvio
della decisione con cui il tribunale della libertà ha escluso la sussistenza
del reato, in quanto una volta ammesso che il ricovero in clinica era stato
pretestuosamente ideato, in base ad una insussistente situazione di ur-
genza, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, il tribunale
avrebbe dovuto accertare se detta finalità era stata anche prevista e vo-
luta dall’autore del falso e dai concorrenti nel reato, per cui la successiva
produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta ri-
levanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale);
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Sez. VI, 6 ottobre 1995, ric. P.M. in proc. Pannain, in CED Cass., m.
204.110, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 374 bis Cod. pen. (false
dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria) si
riferisce a due specifiche attività documentative (“dichiarare” e “atte-
stare”) e a due specie di documenti (“certificati” ed “atti”); con il certi-
ficato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione aliunde;
con l’atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua pre-
senza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l’attività
è di natura documentativa: ne consegue che nella parte in cui la consu-
lenza tecnica di parte dichiari o attesti dati, qualità, condizioni essa ha
natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme
dal vero detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della
norma incriminatrice di cui all’art. 374 bis Cod. pen.; per la parte invece
nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula
pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della
norma incriminatrice dell’art. 374 bis Cod. pen., proprio perché essa non
può essere compresa nel novero dei “certificati” e degli “atti” (nel caso
di specie era stato contestato il delitto di cui all’art. 374 bis Cod. pen.
ad un medico legale, consulente tecnico di parte, per avere “redatto re-
lazioni sanitarie nelle quali si asseriva falsamente che l’imputato era
soggetto a patologia claustrofobica incompatibile con il regime carce-
rario”; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il
provvedimento del tribunale che, in sede di riesame di misura cautelare
interdittiva, aveva escluso l’ipotizzabilità del delitto in questione in
quanto al medico non era stato contestato di avere certificato dati clinici
non veri o di avere attestato condizioni inesistenti, ma di avere fatto una
valutazione di maggiore gravità delle condizioni morbose del soggetto
esaminato e di avere tratto conseguentemente un giudizio di incompati-
bilità con il regime carcerario).

198. Falsità in atti - Falsità ideologica - Giudizio civile instau-
rato in forza di falsa procura a nome di soggetto ignaro o
deceduto - Sentenza di accoglimento della domanda - Falso
ideologico per induzione - Configurabilità (Cod. pen. artt.
48, 479)

Integra il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479
Cod. pen.) la condotta dell’avvocato che, instaurando procedi-
menti civili nei confronti dell’I.N.P.S., in forza di procure appa-
rentemente rilasciate da persone in realtà ignare o già decedute,
induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento delle
relative domande. (1)

Sez. fer., 29 agosto 2013, Pres. Marasca, Rel. Mulliri, P.M. Co-
rasaniti (concl. conf.); Ric. Tralicci.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Un., 28 giugno 2007, ric. Scelsi e altro, in que-
sta Rivista 2008, II, 270, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le
attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di fatto
giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo,
che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico uf-
ficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

199. Infortuni sul lavoro - Attività svolta in un cantiere edile -
Responsabile dei lavori - Funzioni (d. lgs. 14 agosto 1996, n.
494, art. 6, comma 2)

In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavo-
rative svolte in un cantiere edile, sul responsabile dei lavori gra-
vano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di
sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-con-
trollo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei
lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti. (1) 

Sez. IV, 12 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Foti, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Lorenzi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 2 novembre 2011, ric. Medi e altri, in

CED Cass., m. 252.143, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il
responsabile dei lavori edili, in virtù dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. 14
agosto 1996, n. 494, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate
dall’art. 6 del d. lgs. 19 novembre 1999, n. 528, é tenuto a svolgere una
funzione di supercontrollo, verificando che i coordinatori adempiano agli
obblighi su di essi gravanti, ed in particolare non solo deve assicurare ma
anche verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei la-
voratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di la-
voro.

200. Infortuni sul lavoro - Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori - Compiti (d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5)

In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavo-
rative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a
quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortu-
nistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consi-
stenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle
imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle proce-
dure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella
verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e
nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza
e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione al-
l’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi
piani di sicurezza. (1) 

Sez. IV, 12 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Foti, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Lorenzi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 17 gennaio 2013, ric. Palmisano e

altri, in CED Cass., m. 255.102, secondo cui, in tema di infortuni sul la-
voro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 del decreto
legislativo 19 agosto 1996, n. 494, e del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, ex art. 5 dello stesso decreto legislativo, non si sovrappongono
a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad
esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura
unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia
dell’incolumità dei lavoratori (in applicazione del principio, la Corte, in
un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere
lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei
viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto cor-
retta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dell’impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche
l’obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano
di sicurezza); Sez. IV, 14 giugno 2011, ric. Goggi, ivi, m. 251.177, secondo
cui il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti or-
ganizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione
dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescri-
zioni del piano di sicurezza (fattispecie nella quale si contestava all’im-
putato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo
assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescri-
zioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non confi-
gurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che
l’imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi
scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente,
per ciascuna fase, l’effettiva realizzazione delle programmate misure di
sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).

201. Infortuni sul lavoro - Datore di lavoro - Delega a terzi in
materia di sicurezza - Obbligo di informazione dei lavora-
tori - Persistenza in capo al datore di lavoro - Fattispecie
relativa all’obbligo di informare i lavoratori sui rischi di
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avaria di un macchinario che aveva già manifestato di non
essere perfettamente funzionante (d. lgs. 14 agosto 1996, n.
494, art. 4; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16)

In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi di una de-
lega in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di la-
voro dall’obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai
lavori in esecuzione.
(Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto sussistente l’obbligo
di informazione in capo al datore di lavoro relativamente ai rischi
di avaria di un macchinario, del tutto prevedibili in quanto già ve-
rificatisi il giorno prima che il cattivo funzionamento del macchi-
nario medesimo cagionasse lesioni gravi al lavoratore). (1)

Sez. IV, 12 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Foti, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Lorenzi e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 1 febbraio 2012, ric. Mangone, in

CED Cass., m. 252.675, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la
delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 del testo
unico sulla sicurezza (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - non esclude l’obbligo
di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non
può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole
lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la cor-
rettezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato: ne
consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del
delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione
del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento,
delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (in applicazione
del principio di cui in massima la Corte ha censurato la decisione con cui
la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del ‘tribunale - ha af-
fermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell’im-
putato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in pre-
senza di valida delega concernente la parte “tecnica-operativa” attribuita
ad altro soggetto, separatamente giudicato); Sez. IV, 29 novembre 2011,
ric. p. c. in proc. Bortoli, ivi, m. 252.729, secondo cui il datore di lavoro,
essendo tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui
sono assegnati, risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di
tale obbligo (nella specie, il lavoratore, cui veniva comandata la pulitura
dell’albero motore di un autocarro aziendale, si procurava la morte per
effetto della chiusura repentina del cassone di copertura del motore con-
seguente all’incauto smontaggio, che una specifica formazione avrebbe
evitato, del raccordo del tubo idraulico).

202. Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore im-
positivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di pub-
blica sicurezza in concomitanza con il loro svolgimento -
Presupposti - Istigazione alla violenza mediante striscioni
inneggianti alla violenza - Configurabilità - Fattispecie re-
lativa ad esposizione di striscioni inneggianti a personaggi
coinvolti nell’omicidio di un ispettore di polizia commesso
in occasione di disordini avvenuti durante una partita di
calcio (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

La condotta di incitamento, inneggiamento e induzione alla vio-
lenza, contemplata dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, quale presupposto per l’applicazione dell’obbligo di presen-
tazione all’autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, è
integrata dall’esposizione di striscioni e scritte il cui contenuto
non sia meramente insultante o diffamatorio, ma risulti specifica-
mente ed effettivamente idoneo, avuto riguardo alle modalità
dell’esposizione, a incitare alla violenza e a turbare la tranquilla
competizione sportiva.
(Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto la sussistenza della
violazione in relazione all’esposizione, in un contesto di esaspe-

rata competitività e in uno stadio affollato, di uno striscione che
inneggiava a personaggi implicati e condannati per l’omicidio di
un ispettore di polizia commesso in occasione dei disordini avve-
nuti durante una partita di calcio). (1)

Sez. III, 9 dicembre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Audino.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 23 aprile 2012, ric. Testi, in questa Ri-

vista 2013, II, 275, 74, con indicazione di altro precedente, secondo cui
l’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione,
integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità,
sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui ac-
certamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legit-
timità se correttamente motivato (nella specie è stata ritenuta la sussistenza
del reato nell’esposizione, in occasione di un incontro di calcio, di uno
striscione con la scritta “sotto l’ombra del cappello non ti fa capire se tira
fuori il suo coltello o ti chiede come stai” con in calce la sigla B.I.S.L.,
dal significato “basta infami solo lame”).

203. Oltraggio a pubblico ufficiale o impiegato - Nuova figura
di reato introdotta con legge 15 luglio 2009, n. 94 - Conti-
nuità normativa con la fattispecie previgente già abrogata
- Esclusione (Cod. pen. art. 341 bis; l. 25 giugno 1999, n. 205,
art. 18; l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 8)

Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di ille-
cito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l’una abrogata per ef-
fetto dell’art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, l’altra
introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, sia per la diversità
strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad inte-
grare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abroga-
zione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova. (1)

Sez. I, 27 settembre 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Boni, P.M. Mon-
tagna (concl. conf.); Ric. Pretto.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche riferimento v. Sez. VI, 15 maggio 2012, ric. Fiorillo e altro,
in questa Rivista 2013, II, 324, 58, secondo cui, in tema di oltraggio a
pubblico ufficiale, la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha espunto dal tessuto
normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l’uso
di quest’ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa
soltanto nei ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configu-
rabile quando le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile en-
tità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa,
evidenzi il proposito di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola
con un gesto di disprezzo.

204. Omicidio volontario - Tentativo - Dolo - Prova in man-
canza di ammissione del reo -Desumibilità da elementi
esterni - Indicazione - Fattispecie relativa a prova del dolo
desunta della natura e della localizzazione delle lesioni, della
intensità e forza di penetrazione dei colpi inferti e dal mezzo
usato (Cod. pen. art. 575, 56, 43)

In tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di espli-
cite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, do-
vendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei
dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità of-
fensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dal-
l’agente: ne consegue che, ai fini dell’accertamento della
sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante
l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una pro-
gnosi formulata ex post, con riferimento alla situazione che si
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presentava all’imputato al momento del compimento degli atti,
in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.
(Nella fattispecie la prova del dolo è stata ritenuta raggiunta sulla
base della natura e della localizzazione delle lesioni in una zona
sede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione
dei colpi, della posizione reciproca dell’imputato e della parte of-
fesa, del mezzo usato, un coltello di lama lunga cm. 20). (1)

Sez. I, 18 aprile 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cavallo, P.M. Poli-
castro (concl. conf.); Ric. Polisi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 7 luglio 2011, ric. Miletta e altro, in

questa Rivista 2012, II, 151 bis, 76, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può de-
sumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrin-
seche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni
regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento an-
tecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del
corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi.

205. Pena - Estinzione della pena - Liberazione condizionale -
Comportamento del condannato tale da far presumere il
suo ravvedimento - Mancata ammissione delle responsabi-
lità da parte del condannato - Equivalenza a mancato rav-
vedimento - Esclusione (Cod. pen. art. 176)

Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la man-
cata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé
solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto
l’art. 176 Cod. pen. richiede soltanto l’adesione convinta al trat-
tamento rieducativo, l’accettazione dell’espiazione della pena ed
i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento. (1)

Sez. I, 27 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Calzetta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 10 dicembre 2004, ric. P.M. in proc.

Micaletto, in CED Cass., m. 230.543; Sez. I, 10 dicembre 2004, ric. Liso,
non massimata, secondo cui, ai fini dell’ammissione alla liberazione con-
dizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte
le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclu-
sione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente,
un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti
criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di
errori o colpe da parte sua; Sez. I, 30 aprile 1993, ric. Djiabukji, ivi, m.
194.245, secondo cui, in tema di giudizio circa il ravvedimento del con-
dannato, da compiersi ai fini della concessione della liberazione condi-
zionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di
per sé, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento poiché, se così
fosse, la prospettiva della liberazione condizionale potrebbe indurre a
poco sincere e strumentali ammissioni di colpevolezza, anche se, peraltro,
la proclamata innocenza rende più difficoltoso il giudizio sul ravvedimento;
Sez. I, 31 ottobre 1991, ric. Cosentino, ivi, m. 189.189, secondo cui è il-
legittima l’ordinanza di diniego della liberazione condizionale che abbia
attribuito rilevanza decisiva alla mancata ammissione della propria re-
sponsabilità da parte del condannato e non abbia valutato la sussistenza o
meno del sicuro ravvedimento del medesimo attraverso una penetrante
disamina delle relazioni degli operatori penitenziari.

206. Querela - Rinuncia - Transazione stipulata dalla persona
offesa sull’entità del danno subito - Rinuncia tacita - Con-
figurabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 124, comma 3; Cod.
civ. art. 1968; Cod. proc. pen. art. 339)

La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito
non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di pre-
sentare querela e non configura, pertanto, un’ipotesi di rinuncia
tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi
dell’art. 124, terzo comma, Cod. pen. (1)

Sez. fer., 29 agosto 2013, Pres. Marasca, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric. Corà.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 5 luglio 2002, ric. Rossi, in CED

Cass., m. 222.352, secondo cui non costituisce manifestazione univoca
di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 Cod.
pen.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società
assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha
un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare
all’istanza punitiva nei confronti dell’offensore e che, anche in tema di
rinuncia, l’art. 339 Cod. proc. pen. tiene distinta l’ipotesi relativa alla
querela da quella riguardante l’azione civile risarcitoria.

207. Rapina - Elemento oggettivo - Utilizzazione temporanea
della cosa con controllo della vittima sulla cosa durante l’uti-
lizzo della stessa - Rapina consumata o tentata - Configurabi-
lità - Esclusione - Configurabilità del reato di violenza privata
- Fattispecie relativa alla costrizione della consegna di un mo-
torino per un uso momentaneo con il consenso a che anche una
persona di fiducia del possessore vi prendesse posto per garan-
tire la restituzione del veicolo (Cod. pen. artt. 628, 56, 610)

Non è configurabile il delitto di rapina, nemmeno nella forma ten-
tata, bensì quello di violenza, privata, quando la persona offesa è
costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene,
per un uso meramente momentaneo, e ne conserva inoltre il con-
trollo durante l’utilizzo, senza che l’agente consegua un autonomo
possesso della cosa.
(Fattispecie in cui la vittima era stata costretta a consegnare un
motorino all’imputato per un uso momentaneo, ma aveva ottenuto
che a bordo del mezzo prendesse posto anche una persona di sua
fiducia a garanzia della restituzione del veicolo). (1)

Sez. II, 7 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. De Crescenzio, P.M.
Delehaje (concl. diff.); Ric. Siragusa.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. I, 11 febbraio 2010, ric. Pallotta, in CED Cass.,
m. 246.235, secondo cui integra il momento consumativo del delitto di
rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona
non appena l’agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa
sottratta, ovverossia allorquando quest’ultima passi nella esclusiva deten-
zione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente priva-
zione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza; Sez. I,
10 febbraio 2010, ric. Mendola e altro, ivi, m. 246.827, secondo cui, in
tema di rapina, il profitto ingiusto perseguito dall’autore del delitto può
consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa; Sez. II, 18 di-
cembre 2003, ric. Chianello, in questa Rivista 2004, II, 111, 44, con indi-
cazione di altro precedente, secondo cui, in tema di rapina, il profitto
ingiusto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa,
oltre che nell’impossessamento definitivo di essa (fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di rapina nel caso di sottrazione
di un ciclomotore avvenuta per compiere un breve tratto di strada, e per
un arco di tempo molto limitato, solo dieci minuti, seguita dalla restitu-
zione dello stesso alla parte lesa).

208. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
per distrazione - Elemento soggettivo - Volontà di estinguere
posizioni debitorie - Configurabilità del dolo - Esclusione -
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Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità del dolo in
presenza di una condotta finalizzata a definire le più impor-
tanti situazioni debitorie di una società (R. D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 216)

In tema di bancarotta per distrazione, non sussiste il dolo in pre-
senza della volontà dell’imprenditore poi fallito di porre in essere
una condotta finalizzata all’estinzione di posizioni debitorie della
società.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’elemento
soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale in presenza di
una condotta finalizzata a definire le più importanti posizioni de-
bitorie di una società, soddisfacendo gli interessi dei principali
creditori). (1)

Sez. fer., 10 settembre 2013, Pres. Siotto, Rel. Cassano, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. Gessi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 24 settembre 2012, ric. Corvetta e altri, in
CED Cass., m. 253.493, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta
per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costi-
tuisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e
pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e
deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo; Sez. V,
14 gennaio 2010, ric. Rizzardi e altro, ivi, m. 246.357, secondo cui il
reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo spe-
cifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà
di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di ga-
ranzia delle obbligazioni contratte; Sez. V, 1 luglio 2002, ric. Arienti e
altri, ivi, m. 222.388, secondo cui, per integrare l’elemento psicologico
del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, cioè la
consapevolezza da parte dell’agente dello stato di dissesto in cui si trova
l’impresa, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consape-
vole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa ri-
spetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o
possano cagionare, danno ai creditori, anche quando l’agente, pur non
perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nono-
stante, agisca, consentendo la sua realizzazione.

DIBATTITI

La responsabilità dell’ente datore di lavoro*

Voglio sviluppare qualche considerazione su un tema che, finora,
è parso inesplorato: quello della possibile rilevanza/irrilevanza del
quantum del risparmio di spesa derivato per l’ente, in conseguenza
del mancato apprestamento dello strumentario di sicurezza. 
Ciò al fine di verificare se un risparmio “esiguo” abbia o possa

avere una qualche rilevanza per escludere la colpa di organizzazione
e, quindi, l’addebito a carico dell’ente.

Interesse e vantaggio.
Per inquadrare il tema, vale ricordare in premessa, ancora una

volta, che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 correla
la responsabilità dell’ente al fatto che il reato presupposto sia stato
compiuto “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.
L’interesse o il vantaggio sono criteri alternativi [“o”]1, anche se

parzialmente interdipendenti, perché l’avere il soggetto agito esclu-
sivamente nell’interesse proprio o di terzi, esclude la responsabilità
dell’ente anche se questo possa avere avuto un vantaggio [indiretto e
fortuito] dall’attività (articolo 5, comma 2, cit.)2.
L’interesse va valutato ex ante trattandosi di una proiezione pro-

gnostica di un vantaggio che può derivarne per l’ente3. Il vantaggio
va verificato ex post rappresentando, nel concreto, il risultato positivo
derivatone per il patrimonio dell’ente.
Per fondare la responsabilità, giusta l’alternatività dei criteri [salvo

quanto previsto dall’articolo 5, comma 2], è sufficiente che se ne ac-
certi la ricorrenza di uno solo. 

Interesse e vantaggio nei reati colposi. 
Interesse e vantaggio valgono, come è ormai non controverso,

anche per l’illecito di cui all’articolo 25 septies del decreto legislativo
n. 231 del 2001, non trattandosi di concetti inconciliabili con la natura
colposa del reato sottostante, ma vanno chiaramente intesi correlan-
doli alla condotta colposa, per lo più omissiva, costitutiva del reato
colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo
all’evento morte o lesioni derivatone, che - non può essere letto -
certo non ex post, ma neppure ex ante - come una situazione “van-
taggiosa” per l’ente4. 
Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospet-

tiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche
conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di si-
curezza ovvero come incremento economico conseguente all’au-
mento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della
normativa prevenzionale.5
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* Testo della relazione svolta al convegno su “La tutela penale della sicurezza
sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente”, Certosa di Pontignano (Siena),
8 e 9 maggio 2014

1 Cfr. Cass. pen., Sezione II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, in Cass. pen., 2007,
p. 74, nonché in CED, n. 232957; nonché, Gip Tribunale Cagliari, 4 luglio
2011, in Riv. dottori comm., 2012, 4, p. 918, nonché in Corriere del  merito,
2012, p. 169, con nota di  GENTILE.
2 Su tale disposizione, cfr. Cass. pen, Sezione V, 26 aprile 2012, Sensi, in
Guida dir., 2012, fasc. 46, p. 94, secondo la quale è “indefettibile” onere del
giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l’interesse dell’ente
condiziona l’addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario,  l’as-
senza dell’interesse rappresenta un limite negativo della fattispecie. Nel senso
che, al fine di evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva, il vantaggio
dell’ente possa configurare la responsabilità  ai sensi dell’articolo 5 del de-
creto legislativo n. 231 del 2001, solo ove sia al contempo riscontrabile un
profilo di c.d. “colpa nell’organizzazione”, come descritta dai successivi ar-
ticoli 6 e 7, giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di
responsabilità dell’ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio si sia
realizzato in maniera del tutto “fortuita”, cfr.,  efficacemente, Tribunale To-
rino, 10 gennaio 2013, inedita.
3 Cfr. Cass. pen, Sezione V, 26 aprile 2012, Sensi, cit.,  dove si è affermato
che  la nozione di “interesse” esprime la proiezione soggettiva dell’autore
(non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo psicologico
logicamente non imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accer-
tabile con analisi ex ante.
4 Tribunale Monza, 3 settembre 2012, inedita, secondo cui il requisito del-
l’interesse o vantaggio dell’ente richiesto dal decreto legislativo n. 231 del
2001 nei casi di cui all’articolo 25 septies è da riferirsi non all’evento bensì
alla condotta che lo ha determinato.  
5 La giurisprudenza più avvertita si pone in questa prospettiva (cfr., in gene-
rale, volendo, AMATO, Il risparmio sugli interventi di sicurezza-lavoro costi-
tuisce un interesse o vantaggio per l’ente, in Guida dir., 2011, fasc. 28, p.
104 s.). Così, in particolare,  secondo la decisione del Gip Tribunale Novara,
1° ottobre 2010, in Corriere del merito, 2011, p. 403, con note di LUNGHINI
e PARIS [sulla decisione cfr. anche ZANIOLO, Omessa adozione dei modelli
organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con
violazione delle norme antinfortunistiche, in La responsabilità amministra-
tiva delle società e degli enti, n. 2-2011, p. 161],  in  materia di  responsabilità
amministrativa dell’ente in conseguenza della commissione dei reati di omi-
cidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle
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In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano
al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione
delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione [sub specie,
dell’aumento di produttività] che ne può derivare sempre per l’ente
dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata os-
servanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività
avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi. 
Questa situazione di “locupletazione” patrimoniale per l’ente va

apprezzata, avendo riguardo alla condotta per lo più omissiva del-
l’agente, con riferimento al contenuto della “colpa” del reato sotto-
stante [aggravato dalla violazione della normativa prevenzionale]
sotto lo specifico profilo, proprio dell’atteggiamento psicologico col-
poso, della “prevedibilità” del vantaggio che per l’ente può derivarne
dal risparmio di spese per lo strumentario di sicurezza ovvero dal-
l’accelerazione/aumento della produttività. 

Interesse e vantaggio in fatti di vantaggio “insignificante”
per l’ente. 
In  questa prospettiva, deve ammettersi, in linea generale, la con-

figurabilità dell’illecito amministrativo quando alla base del reato col-
poso sottostante sia un profilo di colpa specifico che riverberi i propri
effetti per l’ente, sotto il profilo del risparmio dei costi e/o del van-
taggio di produttività. 
Ciò non è certamente dubitabile allorquando  la colpa riguardi

la mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza o la
messa in opera di attività lavorative insicure nella prospettiva di
un maggior vantaggio in termini di produttività. Qui, anzi, sembra
difficile introdurre spazi per accedere ad una soluzione liberatoria
basata sulla “esiguità” del vantaggio. La proiezione della condotta
colposa è tale da dimostrare la sussistenza dell’addebito di orga-
nizzazione, fonte di responsabilità.
Il tema è più delicato allorquando risulti una trasgressione a

norme cautelari che abbia determinato un risparmio di spese in-
significante per l’ente, senza avere neppure migliorato e acce-
lerato l’attività produttiva. 
Si pensi emblematicamente all’esempio della caduta di un

operaio da una scala irregolare solo perché non dotata del pre-
scritto gancio di trattenuta, ossia di uno strumentario di pochis-
simo impegno economico. 
Si pensi, ancora esemplificando, all’infortunio conseguente

alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ri-
chiesto per prevenire contatti accidentali tra la macchina e il la-
voratore quando si accertino, nel contempo, l’ assenza di
vantaggio in termini di produttività e il costo risibile della parte
di protezione carente o mancante.
In questi casi, vi è da chiedersi se sia sufficiente invocare l’appli-

cabilità del disposto dell’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 231 del 2001, laddove si prevede la “riduzione” della
sanzione pecuniaria a carico dell’ente se il soggetto ha agito “nel pre-
valente” interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato van-
taggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.
In tutta probabilità, il ricorso a tale disposizione non sarebbe facil-

mente invocabile e, in ogni caso, laddove lo fosse, finirebbe con il
consentire la punibilità di condotte sostanzialmente inoffensive nella
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norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,  può affermarsi che la
violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore è
stata commessa nell’”interesse” o “vantaggio” dell’ente  quando abbia avuto
come scopo quello di ottenere un risparmio dei costi di gestione. Si esclude,
quindi, giustamente, ma anche ovviamente,  che l’interesse o il vantaggio
possano correlarsi all’evento delittuoso [ergo, la morte o le lesioni del lavo-
ratore].  Se ne fonda, invece, altrettanto giustamente,  la ricorrenza nel caso
in cui la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavo-
ratore risulti essere stata commessa “allo scopo di ottenere un risparmio dei
costi di gestione”.  Si tratta di un’interpretazione, come si è visto supra,
senz’altro corretta,  anche perché esclude forme di automatica responsabilità
per l’ente [tali da integrare un’ipotesi di inammissibile responsabilità ogget-
tiva], che deriverebbero dall’accoglimento della tesi estrema secondo cui
l’interesse o il vantaggio sarebbe in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in
cui si è realizzata la condotta colposa causalmente connessa all’infortunio.
Da queste premesse, il giudicante ha ritenuto accertato l’interesse o il van-
taggio per l’ente e, quindi, ravvisabile la responsabilità amministrativa a ca-
rico dell’ente stesso, in una vicenda in cui il reato colposo commesso dai
datori di lavoro, in violazione della normativa cautelare, trovava “fondamento
induttivo” nell’interesse o vantaggio delle società rappresentate, le quali, non
adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio degli infor-
tuni,  avevano ridotto ed evitato i costi degli interventi strumentali necessari,
avevano velocizzato i tempi e i ritmi del ciclo produttivo, avevano evitato i
disagi organizzativi e l’utilizzo del tempo per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento e cooperazione, avevano ridotto i costi per la formazione e
l’informazione del personale. Nella medesima prospettiva, si è posta altra
decisione di merito, secondo la quale il presupposto per la responsabilità
dell’ente  deve essere accertato valutando se la condotta colposa che ha de-
terminato l’evento morte o lesioni sia stata o meno determinata da scelte rien-
tranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente, ovvero se abbia
determinato  un beneficio a quest’ultimo, senza apparenti interessi esclusivi
di altri, con la conseguenza che, se l’evento delittuoso colposo “presupposto”
è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole so-
stenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio
alla società o all’ente, in ipotesi nella forma di un risparmio di costi [come
ravvisato  nella specie,  in relazione alle spese non affrontate per i necessari
dispositivi di protezione individuale degli operai]  [Tribunale di Trani,  se-
zione distaccata di Molfetta,  26 ottobre 2009, in Corriere del merito, 2010,
p. 651, con nota di  PELAZZA; Dir. pen. e proc., 2010, p. 842, con nota di
AMARELLI].Sempre in termini,   si è ricollegata la responsabilità dell’ente al-
l’accertamento di una  condotta colposa, attiva od omissiva,  consapevole e
volontaria, dove la volontarietà  della condotta  non deriva semplicemente
da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione
delle misure di prevenzione necessari, ma  deve rilevare anche una tensione
finalistica  verso un obiettivo di “risparmio di costi aziendali” che può o meno
essere effettivamente conseguito.  La funzione dell’incolpazione dell’ente è
proprio quella di disincentivare” scelte aziendali  tese a risparmiare sui costi,
talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro [Gip Tribunale Cagliari, 4
luglio 2011, cit.]. Ancora, si segnala la sentenza che ha definito, in primo
grado, la nota vicenda dell’incendio sviluppatosi nella sede torinese della
Thyssen Krupp [la Corte di assise di Torino ha condannato l’amministratore
delegato della società per i delitti di omicidio volontario plurimo, incendio
doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata
dall’evento; ma  ha anche  riconosciuto la responsabilità della società ex ar-
ticolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 in relazione al reato
di omicidio colposo plurimo commesso da altri rappresentanti dell’ente, cui
veniva addebitata l’omessa valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza
dei lavoratori e l’omissione di doverosi interventi precauzionali nello stabi-
limento], laddove si è basata la responsabilità dell’ente sul fatto che le vio-
lazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio erano caratterizzate
da un contenuto economico,  rispetto al quale l’azienda non solo aveva inte-
resse, ma ne aveva anche tratto vantaggio sotto il profilo del  considerevole
“ risparmio economico” che era conseguito  dall’omissione di qualsiasi in-
tervento di sicurezza nello stabilimento  [Corte di assise di Torino,  15 aprile
2011, in Foro it., 2012, II, c. 248; Guida  dir., 2011, fasc. 49, p. 50, con nota
di  MARRA; sulla sentenza, v. GUERINI, L’interesse o vantaggio come criterio
di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a
margine del caso ThyssenKrupp, in  la responsabilità amministrativa delle
società e degli enti, n. 3-2012, p. 83; nonché, SCARCELLA, Responsabilità
amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell’Odv no al modello
riparatorio, ivi, n. 2-2012, p. 253].
Pare, invece, dilatare eccessivamente gli spazi della responsabilità dell’ente,
quell’altra decisione di merito, che, prescindendo dalla soluzione del caso
concreto,  ha ritenuto  di risolvere il tema della dimostrazione dell’interesse
o vantaggio per l’ente apprezzando la avvenuta commissione del reato col-

poso da parte di un datore di lavoro che era “apparso indifferente (o, comun-
que, non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei
propri dipendenti”,   risultando evidente che tale condotta non era stata certo
tenuta nell’interesse esclusivo proprio o di terzi [Tribunale di Pinerolo, 23
settembre 2010, in Riv. dottori comm., 2012, 4, p. 918, con note di  TROYER
e INGRASSIA].  Trattasi di argomentazione eccessivamente semplificatoria,
che non affronta, in concreto, il presupposto dell’interesse o del vantaggio,
che mai può ritenersi “implicito” nella commissione del reato colposo sotto-
stante [che è in  re ipsa sempre dimostrativo di carente attenzione e di disin-
teresse per le esigenze della sicurezza],  e va piuttosto ricostruito apprezzando
la “locupletazione”  derivatane per l’ente nei termini di cui si è detto.



prospettiva dell’ente.
Non sarebbe invocabile perché non sarebbe facile sostenere che il

soggetto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, che è
presupposto che la norma pone come concorrente con l’altro dell’es-
serne derivato per l’ente un vantaggio minimo o nessun vantaggio.
Ma anche se volesse invocarsi la disposizioni attenuatrice della

responsabilità de qua, risulta di empirica evidenza la sproporzione
della sanzione amministrativa, pur ridotta, nel caso di una con-
dotta in cui la proiezione in termini di interesse/vantaggio per
l’ente - per la scarsa incidenza dell’impegno economico richiesto
per l’adozione dello strumentario di sicurezza e per l’assoluta as-
senza di un miglioramento della produttività in caso di mancata
introduzione di tale strumentario- non ha avuto alcuna considera-
zione né nella condotta dell’agente, né in quella dell’ente, tenuto
a vigilare per la prevenzione degli illeciti.
In casi di questo genere, una interpretazione ragionevole dovrebbe

portare ad una soluzione liberatoria, sul rilievo che il vantaggio “mi-
nimo” preso in considerazione dall’articolo 12, comma 1, lettera a),
deve avere comunque una sua valenza economica, pur modesta, non
potendo rientrare in tale nozione situazioni di vantaggio pressoché
inconsistenti. 
Ciò si dovrebbe fare invocando il principio di offensività (o di ne-

cessaria lesività), che, benché non espressamente disciplinato dalla
legge, costituisce uno dei principi immanenti del nostro sistema [non
solo, invero, di quello penale] che richiede in ogni caso, perché possa
ritenersi concretizzato l’illecito punibile, che sia leso o posto in peri-
colo il bene giuridico protetto, a meno che la norma non preveda
espressamente una fattispecie tipica di natura formale che consenta
di affermare che la legge abbia voluto riaffermare una idoneità lesiva
normativamente presunta. 
Qui, l’addebito che viene formalizzato nei confronti dell’ente non

è un addebito di natura solo formale, correlato cioè alla apprezzata
colpa di organizzazione che ha consentito la commissione del reato
presupposto, ma viene costruito anche avendo riguardo ai parametri
dell’interesse o del vantaggio: per l’effetto, condotte che risultino
sotto questo profilo carenti, per inapprezzabilità dell’interesse del-
l’ente e insussistenza di un qualche vantaggio economicamente si-
gnificativo per l’ente stesso, dovrebbero senz’altro essere ritenute
inoffensive e inidonee a fondare un illecito amministrativo punibile.  
Non sembrerebbe ostare a tale ragionamento la previsione norma-

tiva (il citato articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 231 del 2001) della punibilità dell’ente, sia pure in forma attenuata,
nel caso di vantaggio “minimo” comunque derivatone, giacchè qui,
come anticipato, si discute di situazioni caratterizzate da un vantaggio
assolutamente inapprezzabile, collocato al di sotto di quella ragione-
vole soglia economica che, avendo riguardo alla dimensione orga-
nizzativa dell’ente, rende impraticabile pensare sia stato considerato
dal modello di organizzazione e di gestione ai fini prevenzionali.
In una situazione del genere risulterebbe, quindi, finanche difficol-

toso fondare una colpa di organizzazione per l’assenza del parametro
della “prevedibilità” dell’evento [e di “esigibilità” della condotta cau-
telare atta ad evitarne la verificazione]. Parametro la cui sussistenza
è inderogabilmente necessaria, perché, quando si discute di colpa,
per verificarne in concreto la sussistenza, occorre sempre accertare,
con valutazione ex ante, proprio la prevedibilità dell’evento, non po-
tendosi addebitare all’agente modello [qui, l’ente modello] di non
avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o
che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere: finendosi, diversa-
mente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva
rispetto a situazioni non prevedibili [e neppure evitabili]6. Tale pre-

vedibilità risulta in effetti inapprezzabile nei casi sopra riportati, dove
la colpa dell’agente, per l’assenza di una concreta proiezione in ter-
mini di vantaggio effettivo per l’ente, non è neppure ragionevolmente
contrastabile dall’organizzazione.
Ciò ovviamente non esclude la responsabilità della persona fisica,

titolare della posizione di garanzia, cui risulti addebitabile l’infortunio
sul lavoro, giacché la questione riguarda solo la possibile concorrenza
della responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n. 231 del 2001.

Le conclusioni.
Questa impostazione metodologica va ovviamente applicata

avendo riguardo alla specificità del caso concreto, dovendosi consi-
derare, di volta in volta, la dimensione organizzativa dell’ente, la na-
tura qualitativa della regola cautelare violata e gli effetti derivatine
per l’ente. Importante rilievo, in questa ottica, assume anche l’ap-
prezzamento delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
o che, in ogni caso, ne potevano derivare.  
Ed allora, proprio in questa ottica ricostruttiva, trova piena spie-

gazione una recente decisione giudiziaria7, pur basata sull’attribuita
irrilevanza del parametro quantitativo del risparmio derivatone per
l’ente8, laddove, con ampia motivazione, il giudicante ha affermato
che la responsabilità dell’ente, al pari di quella dell’imputato-per-
sona fisica, “essendo di tipo colposo, non può essere esclusa per
la sola esiguità del vantaggio o per la scarsa consistenza dell’inte-
resse perseguito”. In proposito, il giudicante ha sostenuto che la
presa in considerazione del parametro del quantum del
vantaggio/interesse potrebbe assumere rilievo, per escludere la sus-
sistenza dell’elemento soggettivo, solo in caso di illeciti caratte-
rizzati da colpa cosciente o da dolo eventuale, mentre non
rileverebbe in caso di reato colposo “puro”. Ciò perché il problema
del “dosaggio” degli antecedenti causali (di tipo omissivo nella
configurazione tipica della fattispecie), efficienti rispetto alla cau-
sazione dell’evento, deve essere trattato, secondo il Tribunale, con
particolare attenzione, in un contesto generale in cui, sovente, li-
mitate imprudenze o negligenze possono risolversi in immani ca-
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6 Nel senso che la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo inte-
resse o a suo vantaggio (articolo5 del decreto legislativo n. 231 del 2001) si
connota come una responsabilità colposa sia in termini di materialità del fatto
che con riferimento ai profili di esigibilità della condotta in relazione al qua-

dro normativo di riferimento quale ventaglio di norme che la società deve
adottare al fine di escludere la responsabilità, cfr. Tribunale Milano, 28 di-
cembre 2011, inedita.
7 Tribunale di Trento,  30 ottobre 2013, inedita.  Il Tribunale è stato chiamato
a giudicare di un’ipotesi di responsabilità amministrativa ex articolo 25 sep-
ties del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231: reato presupposto, nello
specifico, era quello di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione
della  normativa antinfortunistica. Per quanto interessa, l’addebito era basato
- tra l’altro - sulla condotta colposa omissiva sostanziatasi nella ritardata ed
inadeguata  attività di manutenzione di un impianto, caratterizzata anche da
una inidonea sistemazione provvisoria dello stesso.  Risultava mancante  da
tempo, perché usurata,  una parte del grigliato che fungeva da piano di cal-
pestio e al suo posto erano stati posizionati dei pannelli di legno appoggiati
su una struttura di ferro. Nel corso delle operazioni di manutenzione, pre-
sentando il piano di lavoro diverse aperture proprio per la mancanza del gri-
gliato,   uno dei lavoratori addetti  era precipitato al suolo riportando lesioni.
Il Tribunale, sempre per quanto interessa, ha ravvisato la responsabilità del-
l’ente, apprezzando la sussistenza del vantaggio economico indiretto che al-
l’ente era derivato, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti per la messa
in sicurezza del sito e  che l’ente aveva tratto,  appunto,  dalla mancata ado-
zione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
Vantaggio che il giudice  ha individuato, in termini generali ed esemplifica-
tivi,  nella consulenza per la stesura di un efficace documento di valutazione
dei rischi, nella messa in sicurezza del luogo di lavoro e nella dotazione di
indumenti idonei al sicuro svolgimento delle proprie mansioni, nella forma-
zione professionale dei lavoratori, ecc.  Nello specifico,  il vantaggio è stato
però apprezzato nel risparmio conseguente alla mancata sostituzione del gri-
gliato inidoneo, ovvero più in particolare nella sostituzione del grigliato  con
pannelli di legno.
8 Ergo, modestia della spese e sostanziale equipollenza dei costi sostenuti ri-
spetto a quelli che si sarebbero dovuti sostenere,  a seguire la normativa di
sicurezza,  provvedendo alla sostituzione/riparazione del grigliato.
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tastrofi (si cita il caso della nota tragedia di Bhopal, del dicembre
1984, in cui il disastro venne ricondotto ad anomalie “superabili
con poca fatica ed una misura manciata di dollari”). Da ciò l’attri-
buita irrilevanza al dato dell’esiguità del risparmio conseguito
dall’ente e l’affermazione della responsabilità amministrativa.
In realtà, nella richiamata decisione, il giudicante sembra in effetti

escludere alcuna rilevanza al parametro quantitativo del risparmio
derivatone per l’ente, ma ricollega comunque tale parametro proprio
alle conseguenze che sono conseguite all’inosservanza cautelare, at-
traverso la valorizzazione degli effetti lesivi della condotta colposa.  
È seguendo questo modo di procedere che, non incompatibilmente

con le conclusioni raggiunte in sede giudiziaria, può quindi attribuirsi
un qualche rilievo al quantum del risparmio conseguito dall’ente, nei
termini sopra esposti. 
L’eventuale possibile “pochezza” di tale risparmio non è ele-

mento ex se sufficiente per escludere, sempre e comunque, la re-
sponsabilità, perché occorre valutare anche le conseguenze
pregiudizievoli che ne sono derivate o ne potevano derivare, pro-
cedendo a quella disamina attenta al caso concreto di cui si è detto.
L’apprezzamento va infatti sempre calibrato nella prospettiva
della concreta vicenda processuale. Onde, potrà esservi spazio per
una soluzione liberatoria allorquando risulti che tale risparmio,
oltre ad essere stato molto modesto, ha riguardato una situazione
in cui il rischio di infortunio risultava oltremodo remoto, vuoi
come effetti, vuoi come possibilità di verificazione, tanto da poter
essere considerato come evenienza “imprevedibile”.  
In tal modo è possibile ricostruire o, per converso, escludere la

colpa di organizzazione in modo equilibrato e non assolutistico. Nel
senso che questa è giusto che venga riconosciuta quando si apprezzi
la sussistenza di un rischio lavorativo, reale e potenziale, significativo,
nei termini suddetti, pur se conseguente ad una trascuratezza nello
strumentario cautelare economicamente poco importante. Mentre, la
colpa di organizzazione ben potrebbe escludersi in situazioni in cui,
anche e proprio per l’esiguità del “risparmio”, sia possibile supporre
l’imprevedibilità del rischio lavorativo.
È soluzione che, ci sembra, consentirebbe di trovare un punto di

equilibrio tra l’esigenza prevenzionale e quella di evitare di punire
condotte che, nella prospettiva dell’ente, risultino sostanzialmente in-
colpevoli.

GIUSEPPE AMATO

Contributo allo studio sulla natura giuridica
della ritrattazione nella falsa testimonianza.

SOMMARIO: 1.La ritrattazione della falsa testimonianza quale
causa sopravvenuta di non punibilità attenua la funzione ge-
neralpreventiva della pena. La ratio giustificativa di non pu-
nibilità per ragioni di opportunità. Il problema della ricerca del
fondamento sostanziale giustificativo delle cause incidenti
sulla punibilità in interessi di rilevanza costituzionale: la fina-
lità primaria dell’art. 376 cod. pen. è quella di favorire l’ac-
certamento della verità. 2. Le principali teorie che alimentano
le dispute intorno alla natura giuridica della ritrattazione. Clas-
sificazioni della ritrattazione e problema se trattasi di causa di
non punibilità di natura oggettiva o soggettiva. L’interpreta-
zione dell’art. 119 cod. pen.. Inapplicabilità dell’ art. 70 cod.
pen.. La ritrattazione si configura come tipica causa sopravve-
nuta di non punibilità. 3. Estensibilità degli effetti della ritrat-
tazione all’istigatore. L’irrilevanza dell’art. 182 cod. pen. per
la risoluzione della questione legata alla eventuale estensibilità

della ritrattazione all’istigatore che sia rimasto estraneo ad
essa. 4. Segue: la teoria della improcedibilità/improseguibilità
e la teoria della ritrattazione quale condizione risolutiva del
reato. Critiche.

1. L’idea che la ritrattazione debba essere considerata quale tipica
causa sopravvenuta di non punibilità è vigorosamente sostenuta da
una parte della dottrina e dalla giurisprudenza più recente1, per quanto
non sono mancate autorevoli critiche al concetto di ritrattazione quale
causa di esclusione e/o estinzione della pena e quale condizione ri-
solutiva del reato. Però non tutti gli argomenti addotti per sostenere
che - a parte il criterio di inquadramento seguito dal legislatore - la
ritrattazione debba invece qualificarsi come causa di esclusione della
pena o quale condizione risolutiva del reato, si palesano, ad un attento
esame, convincenti e fondati.   
Come è noto, l’art. 376 cod. pen. disciplina la ritrattazione, stabi-

lendo che “nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,
nonché dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedi-
mento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiara-
zioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del
dibattimento”. Tale comma 1, dell’art. 376 cod. pen., è risultante dalla
sostituzione operata dall’art. 11, comma 5, del d.l. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
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1 Sulla natura soggettiva della causa di non punibilità della ritrattazione e al-
l’esclusione della sua estensione all’istigatore cfr. GRANATA, La ritrattazione
nella falsa testimonianza e la impossibilità giuridica di estensione ai correi,
in Giust. pen., 1957, 718 ss.; BOSCARELLI,Ritrattazione della falsa testimo-
nianza e punibilità del concorrente, in Riv. it. dir. e  proc. pen., 1958, 448 ss.;
CAPIZZANO, Riflessioni sulla ritrattazione, in Arch. pen., 1962, 362 ss.; GUAR-
NERI, La ritrattazione della falsa testimonianza, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1973, 741 ss.; VELOTTI, Il concorso di persone nei delitti di autocalunnia e di
falsa testimonianza, in Arch. pen., 1977, 305 ss.; ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale, parte speciale,Milano, 1986, 915; GIULIANI BALESTRINO, i limiti della
compartecipazione criminosa, Milano, 1988, 97; BORTONE,Efficacia ed esten-
sibilità della ritrattazione, in Riv. polizia, 1987, 777 ss.; COPPI,I delitti contro
l’amministrazione della giustizia, Torino, 1996, 352 ss.; Autori come CAPIZ-
ZANO, loc. cit.;GUARNERI,loc. cit.;ANTOLISEI,loc. cit.;GIULIANI BALESTRINO,
loc. cit.;COPPI,loc. cit., hanno escluso l’estensione della ritrattazione all’isti-
gatore, salva l’ipotesi di un suo contributo causale alla ritrattazione stessa.
Sulla natura oggettiva della causa di non punibilità della ritrattazione, con
conseguente sua indiscriminata estensibilità al concorrente-istigatore, cfr.
RUGGIERO, voce Falsa testimonianza, in Enc. dir., 1967, XVI, 527 ss.; E.
GALLO, il falso processuale, Padova, 1973, 303 ss.; SANTORO, voce Testimo-
nianza, perizia, interpretazione, in Noviss. Dig. it.,1973, 304; ZAGREBELSKY,
Nota a Cass., 10 marzo 1989, Orsolini, in Cass. pen., 1981, 1016 s.; FIAN-
DACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale,Bologna, 1988, I, 283; ROMANO
B.,La subornazione tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993, 185
ss., e Id., voce Subornazione, in Dig. disc. pen., 1999, XIV, 76 s., secondo il
quale la ritrattazione costituirebbe una “condizione risolutiva del reato”, Id.,
La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite: l’aspetto “etico”
del diritto penale ed i confini della subornazione, in Cass. pen. 2003, 6, 1912
ss.. Nel senso di negare alla ritrattazione la natura di causa di esclusione della
pena, cfr. CONTIERI, L’efficacia della ritrattazione nei confronti della istiga-
zione a falsa testimonianza, perizia o interpretazione, in Ann. dir. proc.pen.,
1933, 1084 ss., per il quale, l’inutile consunzione del termine per effettuarla
segna il momento consumativo del reato di falsa testimonianza, la cui com-
missione sarebbe impedita dal tempestivo esercizio dello “jus poenitendi”
accordato dalla legge all’agente, salva la configurabilità di una responsabilità
dell’istigatore a titolo di subornazione, ove l’istigazione si sia realizzata me-
diante offerta o promessa di danaro od altra utilità alla persona chiamata a te-
stimoniare. Di assoluto rilievo l’intervento delle Sezioni Unite penali della
Corte di legittimità con la sentenza del 7 novembre 2002, (P.g. in c. Vanone)
sul tema dell’estensibilità della causa di non punibilità della ritrattazione ai
concorrenti nel reato di falsa testimonianza ( ed ora anche in quelli di false
informazioni al p.m. - art. 371 bis cod.pen. e false dichiarazioni al difensore -
art. 371 ter cod.pen.) oltre che di falsa perizia o interpretazione, dopo la deci-
sione del 23 novembre 1985 che si era pronunciata in senso opposto, affer-
mando la natura oggettiva della causa di non punibilità e la sua estensibilità
all’istigatore, indipendentemente da un suo qualsiasi apporto causale alla ri-
trattazione compiuta dal falso testimone (sul punto, cfr. Cass. Sez. Un., 23 no-
vembre 1985, “Cottone”, in Foro it., 1987, II, 327). 



(per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe-
nale e dell’introduzione dell’art. 371-bis cod. pen. e dall’aggiunta,
dovuta all’art. 22, comma 2, della l. 7 dicembre 2000, n. 397, del ri-
ferimento all’art. 371-ter cod. pen. (cioè del delitto di false dichiara-
zioni al difensore, introdotto dall’art. 20 della legge da ultimo citata),
nonché dell’aggiunta, dovuta all’art. 1, comma 6, della l. 15 luglio
2009, n. 94, del riferimento all’art. 378 cod. pen. (cioè del delitto di
favoreggiamento personale).
Per il comma originario, invece: “nei casi preveduti dagli articoli

372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale
in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e manifesta il vero
prima che l’istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi pro-
cedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a
cagione della falsità”.
Ad essere più esatti si deve osservare che per lungo tempo la ri-

trattazione da parte del falso testimone, intervenuta nei termini pre-
visti dall’art. 376 cod. pen., è stata considerata come causa soggettiva
di esclusione della punibilità, in quanto fondata sull’emenda psico-
logica verificatasi nell’animo del falso testimone.2
La verità è che attraverso la ricostruzione delle caratteristiche ge-

nerali relative alla unitaria teoria delle cause sopravvenute di non pu-
nibilità, la dottrina ha ritenuto di poter pervenire alla conclusione che
esse intervengono in una fase temporalmente successiva alla com-

missione del reato e consistono in comportamenti del reo antagoni-
stici all’offesa prodottasi con il reato, nel senso cioè di evitare che il
pericolo realizzato sfoci nella lesione del bene giuridico oppure neu-
tralizzano l’offesa prodotta.
Ciò vuol dire che le cause sopravvenute di non punibilità implicano

un termine entro il quale deve essere tenuto il comportamento del reo.
Naturalmente occorre che il legislatore abbia espressamente previsto
il comportamento antagonista del reo attribuendo ad esso l’efficacia
giuridica di escludere la punibilità del reato commesso, altrimenti, quel
comportamento del reo potrà rilevare semplicemente come circostanza
attenuante comune ai sensi dell’art. 62 cod. pen. n. 6, seconda parte,
o ai fini delle attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.).
Dunque anche la ritrattazione della falsa testimonianza (art. 376

cod. pen.) costituisce una causa sopravvenuta di non punibilità, poi-
ché anch’essa presuppone una falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.)
già consumata, dopo la quale, ma prima della chiusura del dibatti-
mento, il reo ritratti il falso o manifesti il vero, neutralizzando così
l’offesa prodotta.3
Altro esempio significativo di causa sopravvenuta di non punibilità

è dato dalla desistenza volontaria (art. 56 cod. pen. terzo comma) poi-
ché presuppone la realizzazione di un delitto tentato e consiste in un
comportamento, per lo più ma non esclusivamente omissivo, anta-
gonistico rispetto alla condotta criminosa di cui in effetti impedisce
l’evoluzione della situazione di pericolo nella realizzazione della le-
sione che al bene giuridico verrebbe inferta con la consumazione.4
La ratio di questi istituti consiste evidentemente nell’interesse che

ha l’ordinamento a incentivare comportamenti antagonistici al fatto
criminoso, nella consapevolezza che, in determinate ipotesi, la tutela
del bene giuridico è più efficacemente garantita da siffatti comporta-
menti del reo piuttosto che dalla inflizione della pena che è incapace
di per sé di modificare la situazione di sofferenza del bene giuridico. 
Ora, se è vero che il ricorso a siffatte cause di non punibilità è pos-

sibile quando lo stato di sofferenza del bene giuridico è materialmente
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2 Cfr. Cass.,sez. III, 28 marzo 1957, Masiero, in Foro it. Rep., 1957, voce Te-
stimonianza falsa, 17,ove si rileva che - per ragioni di politica criminale, intese
a favorire l’accertamento giudiziario della verità - l’art. 376 cod. pen. eleva a
causa di non punibilità la ritrattazione (che altrimenti costituirebbe una circo-
stanza attenuante comune, quale quella di cui all’art. 62 n.6 cod. pen.), fondata
su un intimo atteggiamento della coscienza che determina una condizione squi-
sitamente soggettiva, i cui effetti possono riguardare solo la persona a cui si ri-
ferisce. D’altra parte si sottolinea che una diversa soluzione porterebbe ad una
assurda disarmonia del sistema perché, a norma dell’art. 377 cod. pen., an-
drebbe assoggettato a sanzione penale colui che ha solo tentato, senza riuscirvi,
di indurre il testimone a deporre il falso e non colui che ha conseguito il più
pericoloso risultato di far rendere la falsa testimonianza. Fino al 1985, la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione si era prevalentemente espressa per la
natura soggettiva della causa di non punibilità della ritrattazione, facendo leva,
mediante il richiamo ai criteri di cui all’art. 70 comma 1 n. 2 cod. pen., sulla
valenza premiale della previsione normativa, volta a favorire e compensare
l’emenda psicologica e la resipiscenza del colpevole, nonché sulla disarmonia
sistematica che deriverebbe dalla contraria soluzione, per cui resterebbe sotto-
posto a sanzione, ai sensi dell’art. 377 cod. pen., chi, subornandolo, tenti sol-
tanto, senza riuscirvi, di indurre il teste a deporre il falso e non invece colui
che, mediante istigazione, consegua tale fine. Sul punto, cfr. Cass. Sez. VI, 3
novembre 1970, Nizzardelli, in Foro it. Rep. 1971, voce Falsa testimonianza,
7; Cass.,Sez.VI 24 febbraio 1971, Stevanin, in Cass.pen.1972,133,62; Cass.
Sez. VI 16 marzo 1973, Mancini, in Foro it. Rep., 1974, voce ult.cit.,8; Cass.
Sez. I, 3 febbraio 1976, Rusciano,ivi 1976, voce ult. cit., 14; Cass. Sez. III, 15
marzo 1978, Rinaldi, ivi, 1978, voce ult. cit. ,4. In senso contrario, cioè per la
natura oggettiva della causa di non punibilità prevista dall’art. 376 cod.pen., si
era invece espressa la Sezione III della Corte di Cassazione (10 marzo 1980,
Orsolini, in Foro it., 1990, II, 654), che, richiamando i criteri di cui all’art. 70
cod.pen., aveva valorizzato la “ratio” dell’istituto, individuata nella tutela del
bene giuridico del “giusto processo”mediante l’eliminazione del danno arre-
cato al suo corretto svolgimento, con conseguente venir meno dell’interesse
punitivo dello Stato sia nei confronti dell’autore della falsità che dell’eventuale
correo-istigatore. Successivamente  la Corte di Cassazione, Sezione VI, in due
decisioni (in data 17 giugno 1986, Cavaggina, in Foro it..Rep. 1987, voce Falsa
testimonianza, 8 e in data 24 maggio 1996, Campana, in Giust. pen. 1997, II,
465) affermando la natura soggettiva della causa di non punibilità, limitava la
sua operatività all’ autore della ritrattazione, salva la possibilità di un’estensione
al concorrente-istigatore in ipotesi di un suo contributo causale alla neutraliz-
zazione del pregresso fatto lesivo, mediante induzione del falso testimone alla
ritrattazione medesima. L’ultimo intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in data 7 novembre 2002 (P.g. in c. Vanone) ha chiarito, una volta
per tutte, come la ritrattazione costituisca soprattutto una manifestazione di
ravvedimento operoso riconducibile ad un comportamento volontario del-
l’agente, qualificando la ritrattazione come “causa di estinzione della punibi-
lità” o “causa sopravvenuta di non punibilità” che, come tale, non esclude
l’illiceità penale della condotta precedente, di cui permangono integri tutti gli
elementi costitutivi.

3 Cfr. In questo senso, ZICCONE, Le cause “sopravvenute” di non punibilità,
Giuffrè, 1975, pag. 9;Mantovani, Diritto penale, parte generale,Cedam, 2001,
pag. 849; PROSDOCIMI,Profili penali del postfatto,Giuffrè, 1982, pag. 291 s.;
tra gli Autori tedeschi, BOTTKE,StrafrechswissenschaftlicheMethodik und Sy-
stematik bei der Lehrevomstrafbefreienden und strafmildernden Tterrverhal-
ten, Ralf Gremer, 1979, pag. 613 s; altri Autori hanno ravvisato nell’art. 376
cod.pen., un caso di ravvedimento operoso post delictum o post patratum cri-
men con effetto esimente, così SANTORO,Le circostanze del reato, Utet, 1952,
pag. 128 e Id., Testimonianza, perizia, interpretazione (falsità in), in Nss.d.I.,
vol. XIX, Utet, 1973, pag.304; CHAROTTI,Osservazioni sulla natura giuridica
della ritrattazione, Arch.pen., 1958, II, pag. 28; SELLAROLI,Natura della ri-
trattazione, ed estensione della impunibilità al concorrente nel delitto di falsa
testimonianza. Estensione della ritrattazione al subornatore (art. 376
cod.pen.), in Giust. Pen., 1959. pag.496;CAPIZZANO, Riflessioni sulla ritrat-
tazione di falsa testimonianza, in Arch. Pen. 1962, I, pag.358; COLACCI,Con-
troversie sulla ritrattazione della falsa testimonianza, in Scuola pos., 1964,
pag.289; MUSOTTO,Corso diritto penale, parte generale,vol.I, Palumbo, pag.
311; VELOTTI, Il concorso di persone nei delitti di autocalunnia e di falsa te-
stimonianza, applicabilità al concorrente delle norme di non punibilità pre-
viste per ciascuno dei suddetti reati dall’art. 384, primo comma, e dall’art.
376 c.p., in Arch. Pen.1977, pag. 306; MANZINI,Trattato di diritto penale ita-
liano, vol. V, , 5^ ed., aggiornata da NUVOLONE E PISAPIA, Utet, 1981, pag.
922; FLORA,Il ravvedimento del concorrente,Cedam, 1984, pag. 71: ANTOLI-
SEI,Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, 13^ ed. Giuffrè, 2000,
pag. 470; PAGLIARO,Principi, parte generale, 7^ ed., Giuffrè, 2000, pag.530:
MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 849; PADOVANI,La soave
inquisizione, Osservazioni e rilievi a proposito delle nove ipotesi di “ravve-
dimento”, in Riv.it.dir. e proc.pen.,1981, pag. 529; DOLCE, voce Falsa perizia,
in Enc. Dir., vol. XVI, Giuffrè, 1967, pag. 526( l’A. parla di “confessione giu-
diziale”); MADDALENA,Ravvedimento operoso, in Enc. dir., vol. XXXVIII,
Giuffrè, 1987, pag. 750.  
4Contra,RUGGIERO,Falsa testimonianza, cit. pag. 543. L’A. nega che nella ri-
trattazione sia possibile configurare una ipotesi di ravvedimento attuoso poi-
ché essa interviene dopo il completamento dell’attività delittuoso, esige
un’attività di manifestazione del vero che fa superare notevoli difficoltà pro-
batorie e tutelerebbe “un interesse diverso, quale l’accertamento della verità”.
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eliminabile e allorché il legislatore giudichi particolarmente efficace
- o addirittura l’unico efficace - l’intervento antagonistico da parte
dell’autore del fatto, è anche vero che le cause sopravvenute di non
punibilità attenuano l’efficacia generalpreventiva del precetto, rimet-
tendo, entro certi limiti, alla volontà del soggetto, la punibilità del
fatto commesso. 
Sotto questo punto di vista, quando si considera che la punibilità

dovrebbe essere un carattere indefettibile del reato, si pone l’esi-
genza di verificare come sia possibile accettare l’idea di un fatto
che sia tipico, antigiuridico e colpevole e tuttavia non punibile,
anche perché le cause di esclusione della punibilità non possono
modificare il giudizio di disvalore del fatto ma ne negano la pu-
nibilità per ragioni che fanno ritenere eccezionalmente più oppor-
tuno rinunciare alla punizione.
Conviene ora tener conto di una delicata situazione che si pre-

senta nella ritrattazione della falsa testimonianza, proprio perché in
essa la funzione generalpreventiva della pena viene certamente at-
tenuata da quelle cause di non punibilità che, consistendo in com-
portamenti successivi del reo, rimettono sostanzialmente alla sua
volontà la punibilità del fatto commesso, quindi da ciò si desume
che le cause sopravvenute di non punibilità non possono che riferirsi
unicamente al soggetto che tiene il comportamento antagonista. 
Si pone, dunque, il delicato problema legislativo e politico-crimi-

nale di assicurare che queste cause incidenti sulla punibilità abbiano
un fondamento sostanziale adeguato a giustificare che un fatto cri-
minoso perfetto in tutti i suoi elementi (come la falsa testimonianza)
possa andare esente da pena, anche perché tali cause si rivelano ete-
rogenee dal punto di vista funzionale, in quanto ciascuna di esse ri-
sponde ad una ratio specifica, non solo ma gli interessi realizzati
sembrerebbero apparire confliggenti rispetto all’esigenza di perse-
guire penalmente fatti tipici, antigiuridici e colpevoli, tant’è che si
suole dire che le varie cause incidenti sulla punibilità rispondono a
“ragioni di opportunità” in presenza delle quali l’ordinamento ritiene
preferibile non far luogo alla punizione del reo.
Ciò postula l’esigenza, per l’interprete, di non rinunciare ad un’at-

tenta individuazione degli specifici interessi che di volta in volta cia-
scuna causa intende privilegiare rispetto alla repressione dei reati,
sicché si è giunti ad affermare la necessità che queste cause incidenti
sulla punibilità dovrebbero trovare il fondamento giustificativo in in-
teressi di rilevanza costituzionale.5
In realtà, la giurisprudenza costituzionale esaminata (infra nota 5),

più che affermare la natura soggettiva od oggettiva della ritrattazione,
sottolinea l’attenzione al risultato della ritrattazione, al fine di assi-

curare l’accertamento della verità nel giudizio e proprio nell’indivi-
duazione del fondamento giustificativo, di cui s’è fatto sopra cenno,
riteniamo che l’istituto della ritrattazione, come gli altri che incidono
sulla punibilità, debbono quantomeno essere conformi al principio di
eguaglianza, nel senso di introdurre delle deroghe “ragionevoli” alla
regola generale della punibilità dei fatti tipici, antigiuridici e colpevoli. 
Non dovrà quindi sembrare errata l’affermazione che è neces-

sario per l’interprete porre una particolare cura nell’individuare il
fondamento sostanziale della ritrattazione e nell’adottare un’in-
terpretazione della sua disciplina che sia rigorosamente coerente
con la sua ratio ispiratrice. 
Se si guarda alla stessa dizione dell’art. 376 cod. pen. “non è pu-

nibile se ritratta… il falso”, è utile rilevare che la ritrattazione fa venir
meno la punibilità derivante dalla commissione del reato, sicché
l’inapplicabilità della pena non deriva da una declaratoria di estin-
zione del reato, né dalla mancanza di colpevolezza, né dalla presenza
di una causa di giustificazione, perché il fatto illecito continua a ri-
manere reato, tuttavia non produce gli effetti della punibilità del suo
autore che la norma definisce ancora “colpevole”.
Non v’è il minimo dubbio infatti che il legislatore, nella correla-

zione di tale norma all’art. 372 cod. pen., abbia voluto unicamente
riferirsi alla realizzazione dell’esigenza primaria che il pregiudizio
derivante alla possibilità di una corretta decisione giudiziale da una
deposizione mendace o reticente del testimone sia eliminato in virtù
di una successiva deposizione veridica e non reticente. 
Ciò significa che la punibilità viene esclusa per ragioni di tutela

del bene protetto, costituito dalla genuinità della prova testimo-
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5 Cfr. C. Cost. sent. 30 novembre 1982, n. 206, in cui si affermava che l’esi-
mente della ritrattazione è diretta ad assicurare l’accertamento della verità nel
giudizio, talché essa deve essere correlata alle caratteristiche differenziali dei
procedimenti civili o penali in cui s’è data la falsa testimonianza. In tal modo
il più breve termine concesso al falso testimone per ritrattare nel processo pe-
nale rispetto a quello civile corrisponde alla struttura e alle esigenze di tem-
pestività del primo. Né in materia viene in considerazione la garanzia del
diritto di difesa, trattandosi di istituto di diritto sostanziale. Pertanto non è fon-
data in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 376 cod.pen., come già ritenuto dalla Corte con sent. n. 26
del 1974. La Corte era chiamata a giudicare, in primo luogo, se i diversi limiti
temporali previsti nella disciplina della ritrattazione risultassero ragionevol-
mente stabiliti ovvero vulnerassero il principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, osservando “che la regola, secondo cui la non punibilità
della falsa testimonianza è subordinata alla condizione che la ritrattazione
avvenga in tempo utile ai fini dell’accertamento dei fatti nel procedimento
principale in cui quella era intervenuta, è ragionevole e pienamente conforme
alla finalità dell’esimente, in quanto questa è rivolta a dare soddisfazione al-
l’interesse della giusta definizione del giudizio principale, prima e più che al-
l’interesse del falso testimone ad evitare che la sanzione comminata per il
reato ormai posto in essere”. E’ di tutta evidenza che con la sopra richiamata
sentenza, la Corte ha chiaramente affermato che la finalità primaria dell’art.
376 cod.pen. è quella di favorire l’accertamento della verità, non quella di far
ottenere la non punibilità al colpevole del falso, principio, peraltro, già conte-

nuto nella precedente sentenza n. 26 del 1974 e ribadendo che la ritrattazione
non rientra nel diritto di difesa, essendo manifestazione di un ravvedimento
operoso e, come tale, atto personale e volontario del falso testimone che si ca-
ratterizza, rispetto ad altre forme di riparazione positiva, in ragione della pe-
culiare natura del fatto stesso cui il soggetto vuole, appunto, riparare, per essere
rivolta al processo nel quale il falso ebbe ad intervenire.  Ancor più la Corte
Cost. confermava, con la sentenza del 13 dicembre 1982, n.228, che “la fina-
lità dell’esimente della ritrattazione è di dare soddisfazione all’interesse alla
giusta definizione del giudizio principale. In funzione del perseguimento di
questo scopo primario, con la norma di cui all’art. 376 c.p. il legislatore ha
inteso incoraggiare il ravvedimento operoso del falso testimone, prevedendone
la non punibilità, ove la ritrattazione del falso e la manifestazione del vero in-
tervengano in tempo utile ad evitare il pericolo di una decisione fondata su
presupposti non veritieri, con conseguente possibile pregiudizio del fine pri-
mario di cui s’è detto. Pregiudizio che, evidentemente, una testimonianza ve-
ridica e completa, se pur tardivamente resa, può valere ad evitare, attesa
l’intima connessione funzionale fra il suo oggetto ed i fatti sui quali è in corso
un accertamento giudiziale non ancora compiuto. Analoga attitudine della ri-
trattazione ad evitare la lesione dell’interesse tutelato dalla norma incrimina-
trice di cui all’art. 378 c.p. difetta nel caso del favoreggiamento personale,
anche se integrato da false o reticenti dichiarazioni rese all’autorità di polizia
giudiziaria. L’aiuto a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle
ricerche di questa, che costituisce l’elemento materiale del reato in esame,
comporta invero per definizione - anche se non sempre la vanificazione o il
rallentamento- comunque un intralcio all’opera di investigazione dell’autorità.
Intralcio che, soprattutto nella fase iniziale delle indagini, cui sembra princi-
palmente riferirsi la norma, e suscettibile di comportare la definitiva frustra-
zione del fine di assicurare l’accertamento e la repressione dei reati, essendo
evidente che il pregiudizio arrecato alla pretesa punitiva dello Stato allorché,
grazie alle false dichiarazioni rese dal favoreggiatore alla polizia giudiziaria,
il reo si sia ad esempio sottratto all’arresto o alla cattura, non è tale da poter
essere in sé eliso da una resipiscenza che intervenga, in ipotesi, quando egli è
ormai lontano o non più altrettanto agevolmente reperibile”.Con la successiva
sentenza del 16 ottobre 2000, n.424 e nella successiva ordinanza n. 244/ 2002,
la Corte Costituzionale ribadiva che non esiste “un diritto costituzionale alla
ritrattazione delle dichiarazioni rese nel processo penale”e nella successiva
sentenza del 30 marzo 1999, n.101, affermava non essere “conforme al prin-
cipio di uguaglianza, come espressione dell’esigenza di razionalità delle scelte
legislative, l’esclusione della causa di non punibilità della ritrattazione nel
caso delle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria specificamente delegata
dal pubblico ministero (integranti la fattispecie dell’art. 378 c.p.), mentre tale
causa di non punibilità vale nel caso delle false dichiarazioni rese al pubblico
ministero”.



niale. Ecco perché da tale intima correlazione non può prescin-
dersi nello studio della norma di cui all’art. 376 cod. pen.. Sotto
questo aspetto si comprende come il legislatore abbia voluto di-
chiarare “non punibile” il testimone che manifesta il pentimento
operoso, favorendo il suo ravvedimento, sicché la ritrattazione,
quale causa sopravvenuta di non punibilità, non può che riferirsi
unicamente al soggetto che tiene il comportamento antagonista e
cioè ritratti il falso o manifesti il vero.   

2. Abbiamo poc’anzi sostenuto che la ritrattazione della falsa te-
stimonianza costituisce una causa sopravvenuta di non punibilità, in-
dividuando il fondamento sostanziale giustificativo nella
realizzazione di un processo giusto e fondato su elementi probatori
veridici, diversa impressione si riceve invece leggendo gli studi sulla
natura giuridica della ritrattazione, anche al fine di accertare se ed in
quali casi gli effetti di essa possano estendersi all’istigatore.
Per eludere le difficoltà in merito alla estensione della causa di non

punibilità all’istigatore della falsa testimonianza si è fatto ricorso a
varie teorie che privilegiano il profilo oggettivo della ritrattazione
quale causa di esclusione della pena facendo richiamo al concorso di
persone nel reato, secondo le regole relative alla valutazione delle
circostanze di esclusione della pena di cui all’art. 119 cod. pen., po-
nendolo in correlazione con l’art. 70 cod. pen.6, o quale causa di estin-
zione della punibilità e conseguente applicabilità alla fattispecie
dell’art. 182 cod. pen.. 
A questo proposito l’art. 119 cod. pen. detta la disciplina per l’ap-

plicazione delle cause di non punibilità distinguendo a seconda che
siano “soggettive” od “oggettive”. Le prime sono quelle che esclu-
dono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato ed hanno
effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono (primo
comma). Le cause oggettive si identificano essenzialmente con le
cause di giustificazione ed hanno effetto per tutti coloro che sono
concorsi nel reato (secondo comma), in quanto, escludono l’antigiu-
ridicità di tutte le fattispecie di concorso di cui è elemento costitutivo
il fatto criminoso giustificato.
Ora giunti a questo punto, appare chiaro che il vero problema, se-

condo il nostro avviso, è quello di vedere se effettivamente, in rela-
zione alla ritrattazione, vi sia una correlazione tra l’art. 119 cod. pen.
e l’art. 70 dello stesso codice7 o se, in contrario, possa prescindersi

da ogni riferimento all’art. 70 cod. pen., le cui distinzioni riguardano
le sole circostanze del reato in senso tecnico (aggravanti ed atte-
nuanti), poiché tutto il capo II del titolo III del libro I del codice pe-
nale, in cui l’art. 70 è contenuto, riguarda infatti le circostanze c.d.
proprie, cioè le circostanze aggravanti ed attenuanti8, con la sola ec-
cezione dell’art. 59, ove peraltro, si parla esplicitamente di circostanze
di esclusione della pena. 9
Non si può a questo punto, sia pure brevemente, non richiamare

alla mente le autorevoli critiche che si sono mosse all’individuazione
dell’opzione interpretativa seguita dalla Suprema Corte nella sentenza
“Vanone” in palese contrasto con la ritenuta estendibilità della ritrat-
tazione all’istigatore che avesse tenuto un comportamento “vir-
tuoso”, interpretazione ritenuta dal B. Romano “equitativa”,
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6 In tal senso, in dottrina,tra gli altri: SCARDIA,La ritrattazione dell’istigatore
nel caso di correità nella falsa testimonianza, perizia o interpretazione, in Riv.
it. dir. pen., 1942, p.379; SALTELLI-ROMANO DI FALCO, Commento teorico-
pratico del codice penale, vol. III, 3^ ed., Utet,1956, p.408; GRANATA,La ri-
trattazione nella falsa testimonianza e la impossibilità giuridica di estensione
ai correi, in Giust. pen.1957, II, c.720; RUGGIERO, Falsa testimonianza, in
Enc. dir., vol. XVI, Giuffré, 1967, p.543; Id. Profilo sistematico delle falsità
in giudizio,Jovene, 1974, p.264; SANTORO,Testimonianza, perizia, interpreta-
zione (falsità in), in Nss.d.I., vol.XIX, Utet, 1973, p.304; GUARNERI,La ritrat-
tazione della falsa testimonianza, in La testimonianza nel processo penale,
Giuffré, 1974, p.227; MANZINI,Trattato di diritto penale italiano, vol. V, 5^
ed., aggiornata da Nuvolone e Pisapia, Utet, 1981, p.923. In giurisprudenza,
così orientate: Sez. un., 23 novembre 1985, Cottone, in Foro it., 1987, II,
c.327, con nota di Albeggiani, in Riv. giur. Sarda, 1987, p.531, con nota di
Concas, Concorso di persone nella falsa testimonianza ed efficacia della ri-
trattazione, e in Cass., pen. 1986, p.1060; Cass., sez. III, 10 marzo 1980, Or-
solini, in Foro it. 1980, II, c.654, con nota di Boschi e in Cass. pen. 1981,
p.1013, n.879; Cass. sez. III, 15 marzo 1978, Rinaldi, ivi, 1979, p.553, n.539;
Cass. sez. I, 3 febbraio 1976, Rusciano, ivi, 1977, p. 834 e in Giust. pen., 1976,
II, c. 545; Cass. sez.VI, 16 marzo 1973, Mancini, in Cass. pen., 1974, p. 1085
e in Giust. pen., 1976, c. 219: Cass. sez. VI, 24 febbraio 1971, Stevanin,in
Cass, pen., 1972, p.133 e in Giust. pen., 1972, II, c.109; Cass. sez. VI, 3 no-
vembre 1970, Nizzardelli, in Cass. pen. 1971, p. 1595 ed in Giust. pen. 1971,
II, c. 596; Cass. Sez. III, 28 marzo 1957, Masiero, in Giust. pen.,1957, II, c.
718 (con nota di Granata), inArch. pen., 1958, II, p. 24 (con nota di Chiarotti),
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, p.448 (con nota di Boscarelli), in Giust. pen.,
1959, II, c.491(con nota di Sellaroli); Cass. sez. III, 10 febbraio 1948, Comelia,
in Riv. pen., 1949, p. 606; Cass. sez. I, 23 giugno 1941, Calidonna, in Giust.
pen., 1942, II,c. 87 ed in Riv.it.dir. pen.,1942, p. 376.

7Cfr, sotto diversi profili, VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc.dir.,
vol.VI, Giuffré, 1960, p.630; LATAGLIATA, voce Concorso di persone nel reato,
in Enc.dir.,vol. VIII, Giuffré,1961,p.598; PROSDOCIMI, Note su alcuni criteri
di classificazione delle circostanze del reato, in Studi in memoria di Delitala,
vol. II, Giuffré, 1984, p.1202; MONTANARA, voce Reato plurisoggettivo, in
Enc.dir. vol. XXXVIII, Giuffré, 1987, p.879; ROMANO,Commentario siste-
matico del codice penale, vol.I, 2^ ed., Giuffré, 1995, p.680. 
8 Cfr. GRASSO, in Romano-Grasso, Commentario sistematico, vol.II, 2^ ed.
Giuffré, 1996, p.237; PAGLIARO,Principi, parte generale, 7^ ed. Giuffré, 2000,
p.563; MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 45^ ed. Cedam, 2001,
p.571. Il Pagliaro ha posto il problema nei seguenti termini: “le circostanze di
esclusione della pena sono oggettive, quando, in concreto, la loro struttura è
tale da investire la condotta di tutti i compartecipi; sono soggettive, quando,
in concreto, riguardano la condotta di alcuni soltanto dei compartecipi. Di qui,
la statuizione, già ricordata, dell’art. 119 cod.pen: mentre le prime escludono
la pena per tutti, le seconde hanno effetto soltanto riguardo alle persone cui si
riferiscono”.
9 Nelle pagine precedenti si è visto che sino al primo intervento delle Sezioni
Unite la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era prevalentemente
espressa per la natura soggettiva della causa di non punibilità della ritratta-
zione, facendo richiamo ai criteri di cui all’art. 70 comma 1 e 2 cod. pen.. Si
vedano, in tal senso, le sentenze cit. sez.III, 15 marzo 1978, Rinaldi;sez.I, 3
febbraio 1976, Rusciano; sez. VI, 16 marzo 1973, Mancini; sez. VI 24 feb-
braio 1971, Stevanin; sez. VI, 3 novembre 1979, Nizzardelli;sez, III, 28 marzo
1957, Masiero; sez.III, 10 febbraio 1948, Comelia; Sez. I, 23 giugno 1941,
Calidonna.In dottrina, della stessa opinione, cfr. SALTELLI-ROMANODI FALCO,
Commento, cit. p.408; GRANATA,La ritrattazione della falsa testimonianza,
cit.,p.720; GUARNERI,La ritrattazione della falsa testimonianza, cit.,p.227;
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol.V, cit.,p.923. Cfr., altresì,
CHIAROTTI,Osservazioni sulla natura giuridica della ritrattazione, in
Arch.pen.,1958, II, p.31, che ricollega la riscontrata natura soggettiva della ri-
trattazione all’intensità del dolo e così in giurisprudenza, cfr. Cass. sez.II, 30
gennaio 1933, Castrose, in Annali di dir. e proc. pen., 1933, p.490 e Cass. sez.
II, 13 novembre 1931, Ciannamea, ivi, 1932, p.319. Circa il collegamento
della natura soggettiva della ritrattazione alle qualità del colpevole, cfr. SCAR-
DIA,La ritrattazione dell’istigatore etc., cit. p.379. Nel marzo 1980, la Corte
di Cassazione mutava indirizzo, ad opera di Sez. III, 10 marzo 1980, Orsolini
cit., qualificando la ritrattazione come circostanza oggettiva “attinente sia
alla natura del reato in questione che all’elemento del danno dopo l’evento”,
indirizzo poi confermato da una successiva sentenza delle Sezioni unite della
suprema Corte del 23 novembre 1985, Cottone, cit. In dottrina, si erano già
espressi in tal senso: SELLAROLI,Natura della ritrattazione ed estensione della
impunibilità al concorrente nel delitto di falsa testimonianza. Estensione della
ritrattazione al subornatore(art. 376 cod.pen.), in Giust. pen. 1959, p.496;
RUGGIERO,Falsa testimonianza, cit. p.543; Id., Profilo sistematico, cit., p.264;
SANTORO, Testimonianza, perizia, interpretazione(falsità in), cit.,p.304. L’A.,
aveva precedentemente sostenuto che la ritrattazione fosse una causa estintiva
del reato, in base alla interpretazione della espressione “non è punibile”, nel
senso di “non è più punibile” in Le circostanze del reato, Utet, 1952, p.127.
Nel senso di ravvisare nella ritrattazione, una causa di esclusione della puni-
bilità di natura oggettiva, in base alla considerazione che essa escluderebbe
l’antigiuridicità obiettiva, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale,
vol.I, 3^ed., Zanichelli, 2002, p.371. Vero è che la natura soggettiva della ri-
trattazione veniva nuovamente riaffermata da tutta la successiva giurispru-
denza di legittimità (cfr. Cass. sez. VI, 17 giugno 1986, Cavaggina, in Cass.
pen. 1988, p. 59, n.17 e sez. VI, 24 maggio 1996, Campana, ivi, 1997, p.2704,
n.1484 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 7 novembre 2002 (P.g. in c. Vanone), “la
causa sopravvenuta di non punibilità prevista dall’art. 376 c.p. in caso di ri-
trattazione della falsa testimonianza è circostanza di carattere soggettivo, che
può operare anche in favore dell’istigatore solo ove questi abbia arrecato un
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nell’ipotesi che la ritrattazione abbia avuto luogo per impulso del-
l’originario istigatore al falso. 10
L’A. predetto, con maggiore convinzione, ha combattuto “la esa-

sperata attenzione al dato soggettivo” che definisce “premiale”,
senza tener conto del profilo oggettivo, che l’A ritiene ancora preva-
lente nel nostro ordinamento. 
Osserviamo subito che la Corte di Cassazione con la sentenza

“Vanone”, sconfessando il precedente orientamento e sottoline-
ando che la ritrattazione costituisce soprattutto una manifesta-
zione di ravvedimento operoso riconducibile ad un
comportamento volontario dell’agente, cioè un comportamento
antagonistico al fatto criminoso (falsa testimonianza, già consu-
mata), facendo esclusivo riferimento all’art. 119 cod. pen., cor-
rettamente abbandonando ogni riferimento all’art. 70 dello
stesso codice, le cui distinzioni riguardano le sole circostanze
del reato in senso tecnico (aggravanti ed attenuanti), ha richia-
mato l’attenzione degli studiosi su quel rapporto di specifica-
zione tra cause che escludono la sola antigiuridicità oggettiva
(c.d. scriminanti) ed altre che escludono la sola colpevolezza e
le cause di esclusione della sola punibilità e non anche del reato,
quale appunto la ritrattazione che non esclude l’illiceità penale
della condotta precedente, di cui permangono integri tutti gli ele-
menti costitutivi, radicalmente criticando l’assunto della deci-
sione “Cottone”, del 198511, secondo cui, a seguito della
ritrattazione, la condotta illecita pregressa diverrebbe penal-
mente indifferente od irrilevante e definendo tale proposizione

compatibile con la qualificazione della ritrattazione come causa
di estinzione del reato.12
Si è portati quindi a concludere che l’art. 376 cod. pen., configura

una tipica causa sopravvenuta di non punibilità. In effetti basta riflet-
tere, per convincersi, che il legislatore abbia voluto riferirsi, nel com-
pilare la norma in esame, al testimone che ritratta il falso o manifesti
il vero, neutralizzando l’offesa prodotta, escludendo la sua punibilità
(“non è punibile”), sicché l’inapplicabilità della pena non deriva da
una declaratoria di estinzione del reato, né dalla mancanza di colpe-
volezza, né dalla presenza di una causa di giustificazione, perché il
fatto illecito (falsa testimonianza) continua a rimanere reato, bensì
non produce gli effetti della punibilità del suo autore.
È bene ripetere che la norma dell’art. 376 cod. pen., nella correla-

zione all’art. 372 stesso codice, è rivolta alla realizzazione dell’esi-
genza primaria che il pregiudizio derivante alla possibilità di una
corretta decisione giudiziale da una deposizione mendace o reticente
del testimone sia eliminato attraverso un comportamento volontario
e antagonista dello stesso che ritratti il falso o manifesti il vero.
In effetti la riconosciuta non punibilità in virtù di una successiva

deposizione veridica e non reticente, riteniamo risieda nella necessità
di preservare la veridicità della prova testimoniale non solo riguardo
ai processi per reati di criminalità organizzata in cui risulta partico-
larmente esposta al pericolo di intimidazioni ma soprattutto in con-
siderazione del ruolo primario da essa svolta nell’attuale processo
tendenzialmente accusatorio e quindi caratterizzato dalla formazione
della prova prevalentemente in dibattimento. Non vediamo alcuna
“premialità” da parte del legislatore per il testimone che manifesta il
pentimento operoso, favorendo il suo ravvedimento. 
Ma torniamo, per un istante ancora, alla distinzione tra cause che

escludono l’antigiuridicità oggettiva del fatto (circostanze oggettive),
che hanno effetto rispetto a tutti i concorrenti e cause che escludono
la pena per taluno dei concorrenti (circostanze soggettive:c.d. cause
di esclusione della colpevolezza e le cause di esclusione della sola
punibilità e non anche del reato). La proficuità di mantenere questa
distinzione, volendo inquadrare la ritrattazione nella determinazione
tipicamente personale e volontaria di riparare il danno posto in essere,
è maggiormente dimostrata dal fatto che la ritrattazione, quale causa
di esclusione della sola punibilità, ha carattere evidentemente sog-
gettivo e, per il principio della individuazione della responsabilità, ha
effetto, a nostro avviso, soltanto riguardo alla persona che si è deter-
minata alla riparazione e non può spiegare influenza nella valutazione
del fatto degli altri compartecipi.  

3. Con vari argomenti, taluni dei quali veramente meritevoli di con-
siderazione, una parte della dottrina ha cercato di trovare, quanto al-
l’efficacia della ritrattazione per il concorrente, una soluzione legata
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decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell’interesse
alla realizzazione di un giusto processo”).Nella decisione soprariportata si so-
stiene, in relazione all’art. 119 cod.pen., “che hanno effetto rispetto a tutti i
concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della pena, intendendosi
come tali le cause che escludono l’antigiuridicità oggettiva del fatto (c.d. scri-
minanti), che hanno invece effetto soltanto nei confronti della persona cui si
riferiscono, le circostanze soggettive, intendendosi come tali le cause che
escludono la pena per taluno dei concorrenti (c.d. cause di esclusione della
colpevolezza) e le cause di esclusione della sola punibilità e non anche del
reato”) cit. amplius retro. nota  117. 
10 Cfr. ROMANO B., La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite:
l’aspetto “etico” del diritto penale ed i confini della subornazione, in Cass.
pen. 2003, 6, 1912 ss.; Cass. Sez. un. 7 novembre 2002, P.g. in c. Vanone, cit
(“Alle medesime conclusioni sostanziali (di non estensibilità del beneficio al-
l’istigatore che sia rimasto estraneo alla ritrattazione ed alla rivelazione della
verità) si perverrebbe comunque – ed a maggior ragione – qualora si acce-
desse: - sia a quell’orientamento dottrinario che individua nella fattispecie in
esame una causa speciale di estinzione del reato, con conseguente applicazione
dell’art. 182 c.p.; - sia a quell’orientamento dottrinario secondo il quale la for-
mula dell’art. 182 c.p. (“salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione
del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estin-
zione si riferisce) dovrebbe intendersi nel senso che, in caso di concorso di
persone nel reato con pluralità di soggetti responsabili, l’estinzione anche della
punibilità – e non solo “del reto o della pena”- si verifica, salvo che la legge
disponga altrimenti; solo afavore dei soggetti cui la causa di estinzione si ri-
ferisce”); Cass. Sez. VI, 24 maggio 1996, Campana, cit.” In tema di falsa te-
stimonianza, poiché la ritrattazione è circostanza di esclusione della punibilità
di carattere soggettivo, i suoi effetti non si estendono all’istigatore della falsa
testimonianza, a meno che questi abbia apportato un decisivo contributo cau-
sale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell’interesse alla regolarizzazione
del “giusto processo”, come nell’ipotesi in cui abbia indotto l’autore della
falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o contraria al vero”;
contra, Cass. Sez. un., 23 novembre 1985, Cottone, cit. ”La ritrattazione del
testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell’art.
376 cod.pen. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi
dell’art. 119 cod.pen., giova anche all’istigatore concorrente nel reato”. 
11 Cfr. Cass. Sez. Un., 23 novembre 1985, Cottone, in Foro it.,1987,II,327,
cit. (“con la ritrattazione viene del tutto eliminata la ragione stessa della pu-
nibilità della condotta e cioè l’ostacolo alla retta amministrazione della giu-
stizia. Tale impedimento produce, quindi, l’effetto di rendere penalmente
indifferente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della pu-
nibilità del reo,…non può trovare alcun giuridico fondamento la pretesa di
punire penalmente chi abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto
riconosciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante e non
punibile”).

12 Non si devono dimenticare quegli Autori i quali hanno specificato che si
avrebbero cause oggettive quando queste escludono anche la illiceità pe-
nale, mentre soggettive nell’ipotesi in cui queste facessero residuare l’illi-
ceità penale, cfr. BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 12^ ed.,
Cedam, 1986, p.981; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, 4^
ed., Zanichelli, 2001, p.485. Similmente anche VASSALLI,La dottrina ita-
liana dell’antigiuridicità, in Fest. Jescheck, Berlin, 1985, vol.I,p.427 s;
MARINUCCI,Antigiuridicità, in Dig.disc.pen.,vol.I, Utet, 1987, p.175; MAN-
TOVANI,Diritto penale, parte generale, cit., p.571; analogamente, GRASSO,
in Romano-Grasso, Commentario sistematico, vol. II, cit. p.238, per il
quale nell’ambito delle circostanze soggettive di esclusione della pena sa-
rebbero da ricondurre non solo le cause di esclusione della colpevolezza e
le scusanti, ma anche le cause di non punibilità in senso stretto che esclu-
dono la punibilità per ragioni di opportunità politico-criminale, in tale ul-
tima categoria rientrerebbe appunto la ritrattazione; GALLO, Lineamenti di
una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuffrè, 1957, p.82 s; Id., Le
forme del reato, Utet, 1964, p.110; GROSSO, Difesa legittima e stato di ne-
cessità, Giuffré, 1964, p.366 s.; PETROCELLI,L’antigiuridicità, 4^ ed. rive-
duta, Cedam, 1966, p.37 ss.: PAGLIARO, Principi, parte generale, cit., p.583;
CONCAS, Concorso di persone, cit., p.536. 



alla concezione pluralistica del concorso di persone nel reato. In par-
ticolare l’Albeggiani13 cerca di dimostrare che tale criterio sembra
aprire la possibilità di una soluzione più articolata che esca dalla ri-
gida alternativa estensibilità/inestensibilità generalizzata nei confronti
del concorrente istigatore. In sostanza per i fautori di questa tesi si
consentirebbe di estendere gli effetti della ritrattazione all’istigatore
nel caso in cui la persona precedentemente indotta a commettere uno
dei reati di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché 378 cod.
pen., abbia ritrattato su sollecitazione di questi nonché di pervenire
alla opposta soluzione nel caso di autonoma ritrattazione del desti-
natario dell’induzione al falso.
Il rilievo è esatto ma non bisogna dimenticare che la ritrattazione

è stata inclusa anche in altre categorie dogmatiche, né dimenticare
altri contributi autorevoli alla teoria che ravvisa nella ritrattazione una
causa di estinzione della punibilità.14
Questa teoria, mentre resta ancorata alla configurazione della ri-

trattazione quale causa di estinzione della punibilità, non contribuisce
a giustificare l’applicazione dell’art. 182 cod. pen. ai fini della riso-
luzione della questione legata alla eventuale estensibilità della ritrat-
tazione all’istigatore che sia rimasto estraneo ad essa. 
Seguitiamo pure ad attribuire all’art. 182 cod. pen. (“Salvo che la

legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto
soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce”) il senso
che l’estinzione della punibilità opera solo a favore dei soggetti indi-
cati nelle singole norme o il senso che esso opera solo a favore dei
soggetti cui la causa di estinzione si riferisce, non ravvisandosi alcun
contrasto di disciplina, quanto alla punibilità dei concorrenti, tra l’art.
119 cod. pen. e l’art. 182 stesso codice che disciplinano rispettiva-
mente gli effetti delle circostanze di esclusione della pena e delle
cause di estinzione del reato o della pena nell’ambito del concorso di
persone nel reato15, ma non si può seriamente contestare che l’art.
182 cod. pen. riguarda soltanto le cause generali di estinzione del
reato o della pena e che le cause di non punibilità vanno distinte dalle
cause di estinzione del reato o della pena. 
Queste ultime non possono essere ricomprese nelle cause di non

punibilità, pur rilevandosi una certa affinità. Infatti, nell’ampia cate-
goria delle cause di estinzione della punibilità sono ricompresi svariati
istituti, diversi tra loro quanto a fondamento sostanziale e a disciplina
normativa, ma tutti accomunati dalla mancanza di interesse dell’or-

dinamento di pervenire alla punibilità, oppure l’effetto estintivo delle
conseguenze penali consegue, una volta accertati i requisiti richiesti
dalla legge, ad un provvedimento giurisdizionale; comunque va rile-
vato che, mentre nelle cause di non punibilità (concomitanti o so-
pravvenute) la punibilità è negata già fin dal momento in cui si è
prodotta la fattispecie di non punibilità, le cause di estinzione perfe-
zionano il loro effetto estintivo mediante l’atto del giudice che di-
chiara estinte tutte o alcune delle conseguenze penali.
Intervenendo sulla questione, le Sezioni unite della Cassazione,

con la cennata sentenza “Vanone”, hanno negato rilievo all’applica-
bilità dell’art. 182 cod. pen. e ciò ai fini della risoluzione della que-
stione circa la eventuale estensibilità del beneficio della ritrattazione
“all’istigatore che sia rimasto estraneo alla ritrattazione e alla rive-
lazione della verità”. 
In realtà la sentenza, come si è visto, ribadisce le conclusioni cui

era approdata la sentenza della Sezione VI della Cassazione del 24
maggio 1996 “Campana”, con un’aperta critica della decisione
“Cottone” del 198516, sulla base del presupposto che l’art. 182 cod.
pen. riguarderebbe le sole cause generali di estinzione del reato o
della pena e quindi, non la ritrattazione.
Quindi è indubbiamente esatto affermare, sul piano dogmatico,

che i criteri dell’art. 70 cod. pen. sono estranei alla tematica della
classificazione delle circostanze di esclusione della pena di cui all’art.
119 cod. pen., queste ultime distinguendosi, come si è visto, in sog-
gettive ed oggettive rispetto allo schema classificatorio dell’art. 70,
che attiene solo alle circostanze del reato (attenuanti ed aggravanti)
in senso tecnico. 
Ne consegue la non pertinenza della disciplina della rilevanza sog-

gettiva delle cause di estinzione del reato o della pena posta dall’art.
182 cod. pen., concernendo questa le cause generali di estinzione di
cui al titolo VI del libro I cod. pen. (artt. 150 - 184), nettamente di-
stinte dalle cause di non punibilità.17
Da ciò si deduce, quindi, che hanno effetto rispetto a tutti i con-

correnti le circostanze oggettive di esclusione della pena e tali sono
le cause che escludono l’antigiuridicità oggettiva del fatto, come le
scriminanti. 
Viceversa le circostanze soggettive hanno effetto soltanto nei con-

fronti della persona cui si riferiscono e tali sono le cause che esclu-
dono la pena per taluno dei concorrenti (come le cause di esclusione
della colpevolezza) e le cause di esclusione della sola punibilità e non
del reato.18
Né si può omettere il rilievo che, dopo la riforma dell’art. 118 cod.

pen., il significato normativo dell’art. 70 cod. pen. si è ridotto a di-
chiarare legislativamente che le situazioni di aggravamento o dimi-
nuzione della pena collegate alla imputabilità e la recidiva hanno
natura giuridica di circostanze e sono pertanto assoggettate alla di-
sciplina prevista per queste ultime.

4. Diciamo subito che le vecchie teorie sostenute da alcuni Autori19
che ritenevano si configurasse una improcedibilità/improseguibilità,
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13 Cfr. ALBEGGIANI, Nota a Cass. Sez. un.23 novembre 1985, Cottone, in Foro
,it. 1987, II, c.327. Della stessa opinione, PISA,I delitti contro l’amministra-
zione della giustizia, in Bricola-Zagrebelsky, Giurisprudenza sistematica di
diritto penale, pt. s., vol. IV, 2^ ed.,Utet,1996, p. 477 e da GIULIANI-BALE-
STRINO, I limiti della compartecipazione criminosa, Giuffré, 1988, p. 97.
14 In tal senso cfr. CARNELUTTI, Teoria generale del reto, Cedam, 1933, p. 65;
GRIECO, Inefficacia della ritrattazione della falsa testimonianza nei confronti
dello istigatore ed inapplicabilità dell’art. 376 all’istigatore che confessa la
istigazione compiuta, in Riv. pen., 1949, p.611 (il quale ritiene l’art. 376
cod.pen. “condizione risolutiva del reato”); BOSCARELLI,Ritrattazione della
falsa testimonianza e punibilità del “concorrente”, in Riv. it. dir. pen., 1958,
p.449: CHIAROTTI, Osservazioni sulla natura giuridica della ritrattazione, cit.
p.29; PISANI,La tutela penale delle prove formate nel processo,Giuffré, 1959,
p. 237; PETTENATI,Ritrattazione della falsa testimonianza e cause estintive
della punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1964, p.565; DOLCE, voce Falsa
perizia, in Enc.dir., vol. XVI, Giuffré, 1967, p.526; VELOTTI,Il concorso di
persone nei delitti di autocalunnia e di falsa testimonianza, applicabilità al
concorrente delle norme di non punibilità previste per ciascuno dei suddetti
reati dall’art. 384, primo comma, e dall’art,. 376 c.p., in Arch. Pen., 1977,
p.306; CONCAS, Istigazione alla falsa testimonianza e ritrattazione (nota App.
Cagliari del 30 ottobre 1984 e del 16 ottobre 1984) in Riv. giur. Sarda, 1986,
p.154 e Id., Concorso di persone nella falsa testimonianza ed efficacia della
ritrattazione, cit. p.1987 s.; ANTOLISEI,Manuale di diritto penale, parte spe-
ciale, Vol.II, 13^ ed., Giuffré, 2000, p.471.
15 Cfr, ROMANO, in Romano-Grasso-Padovani, Commentario sistematico,
vol.III, Giuffré, 1994, p.258; BOSCARELLI, Ritrattazione della falsa testi-
monianza, cit., 450 e Id., Contributo alla teoria del concorso di persone
nel reato, Giuffrè, 1958, p.89; CONTENTO,La condotta susseguente al
reato, Bari, 1965, p.134.

16 Cfr. nota 11.
17 Per la necessità di riferirsi, nell’interpretazione dell’art. 119 cod.pen., ai cri-
teri di cui al precedente art. 70, cfr. RANIERI,Il concorso di più persone in un
reato, Milano, 1938, 262; LATAGLIATA, voce Concorso di persone nel reato,
in Enc. dir., 1961, VIII, 598. Secondo il BETTIOL, Diritto penale, Padova,
1982, 617, circostanze di esclusione della pena “oggettive” sarebbero quelle
che escludono l’antigiuridicità e “soggettive” quelle di esclusione della col-
pevolezza. 
18 Si potrà ancora far notare che le cause incidenti sulla punibilità si rivelano
molto eterogenee sotto l’aspetto funzionale, perché ciascuna di esse risponde
ad una ratio specifica che si distingue da quella delle altre in quanto gli inte-
ressi eterogenei realizzati sono estranei e a volte, confliggenti rispetto all’esi-
genza di perseguire penalmente fatti tipici, antigiuridici e colpevoli. 
19 Cfr. CONTIERI,L’efficacia della ritrattazione nei confronti della istigazione
a falsa testimonianza, perizia o interpretazione, in Annali di dir. e proc. pen.,
1933, p. 1088; DE MARSICO, Se sia punibile la determinazione a falsa testi-



mente ex tunc il reato viene meno la possibilità stessa di confi-
gurare il concorso di persone in quel reato… la travolgente pre-
senza di una condizione risolutiva del reato, quale l’art. 376
c.p., intervenendo con efficacia ex tunc, non lascia alcun mar-
gine all’applicabilità di quel reato”. Conclude l’A. affermando
che in presenza della ritrattazione, l’autore del falso di cui agli
artt. 371-bis, 371-ter, 372 o 373 e 378 cod. pen., andrà esente
da pena e lo stesso avverrà nei confronti dell’istigatore, ma solo
nel caso in cui la sua condotta non rientri nell’ambito di previ-
sione della subornazione.
L’impostazione data al problema dal B. Romano non sembra

chiara; piuttosto che facilitare una soluzione logica si cerca di
rendere questa più complicata del necessario.
Non è invero con il chiedersi se sia ingiusto punire l’istiga-

tore mandando esente da pena l’autore del falso o mandando
comunque e sempre esente da pena l’istigatore alla luce della
punibilità della subornazione non seguita da falso che si risolve
il problema dell’estensibilità degli effetti della ritrattazione al-
l’istigatore. Una volta che abbiamo tratto dal sistema le norme
di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373 cod. pen., quali pos-
sibili esempi di autore del reato di falso processuale, occorre
chiarire le idee intorno alla subornazione, potendo la condotta
di ritrattazione rilevare penalmente ove rientri nello schema di
tali fattispecie monosoggettive, con la conseguenza che l’autore
del falso, di cui agli articoli citati, andrà esente da pena e lo
stesso avverrà nei confronti dell’istigatore e solo nel caso in cui
la sua condotta non rientri nell’ambito di previsione della su-
bornazione, rilevando, a tal fine, solo l’attività allettatrice ti-
pizzata dall’art. 377 cod.pen..24
Vero è che l’art. 376 cod. pen., come si è visto, delinea una ti-

pica causa di esclusione della punibilità, con la conseguenza che
il problema dell’estensibilità o meno degli effetti della stessa va
risolto facendo esclusivo riferimento all’art. 119 cod. pen..  
Inoltre si deve tener presente che, a seguito della ritrattazione,

la falsità continua a rimanere reato, ossia non viene resa penal-
mente indifferente, mentre viene meno la sola punibilità del suo
autore, che la norma definisce, significativamente, ancora “col-
pevole”. È evidente che il legislatore, in questo modo, ha inteso
favorire il pentimento operoso del testimone, in vista della rea-
lizzazione dell’esigenza primaria di una retta amministrazione
della giustizia. 
Ciò vuol dire che le cause di esclusione della sola punibilità

o del reato hanno effetto soltanto nei confronti della persona
cui si riferiscono, né dal richiamo dell’art. 182 cod. pen., che
riguarda solo le cause generali di esclusione del reato o della
pena (es. amnistia), potrebbe conseguire l’estensibilità dell’art.
376 cod. pen. all’istigatore rimasto estraneo alla ritrattazione,
riferendosi la causa estintiva al solo autore della ritrattazione e
non disponendo la legge la sua estensione ai correi.  
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in pendenza dei termini utili ai fini della ritrattazione o quella che
ravvisa una condizione sospensiva di punibilità ove la ritrattazione
non avvenga nei termini indicati nell’art. 376 cod. pen. e, ove av-
venga, non può parlarsi di correità dell’istigatore in un reato inesi-
stente, presupponevano la vigenza degli artt. 359, 435 e 458 del
codice di procedura penale del ’30 e quindi sono in contrasto con l’at-
tuale sistema processuale che all’art. 207, comma 2, cod. proc. pen.,
dispone che “con la decisione che definisce la fase processuale, in
cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi
del reato previsto dall’art. 372 del codice penale, ne informa il pub-
blico ministero trasmettendogli i relativi atti”, peraltro il pubblico mi-
nistero può autonomamente procedere, richiamando anche prima gli
atti al proprio ufficio.20
L’argomento centrale con il quale il De Marsico21, a fronte di

un’unica causa e di un unico delitto plurisoggettivo posto in es-
sere dall’istigatore e da colui che commette il falso, avvalora
la tesi che “se qualcosa si verifichi, per cui il danno o il pericolo
venga meno e quindi la causa sia frustrata, è il reato stesso che
viene meno per un fatto che, con l’annientare l’evento annienta,
retroagendo, la causa” si fonda sulla natura oggettiva della ri-
trattazione che estenderebbe i suoi effetti all’istigatore, mentre
si è visto che non è pertinente il richiamo all’art. 70 cod. pen.,
le cui distinzioni riguardano esclusivamente le circostanze in
senso tecnico (aggravanti e attenuanti), senza alcuna conse-
guenza applicativa in ordine al concorso di persone nel reato.
È stato recentemente sostenuto22 che la ritrattazione, per il ma-

nifestarsi di una condotta uguale e contraria alla commessa falsità,
rientrerebbe nella categoria delle condizioni risolutive del reato,
affermandosi che “da un lato, prima del loro verificarsi, il reato è
perfetto, sicché l’azione penale può essere esercitata; dall’altro,
non appena esse si siano verificate, vengono meno ex tunc tutti
gli effetti che si ricollegano al reato come tale”. 
Pur giustamente respingendo la teoria di chi usa il concetto

di condizione risolutiva in riferimento alle “cause che esclu-
dono la pena”, diverse da quelle indicate dal legislatore come
“cause di estinzione”, il B. Romano23 avverte che “nel caso di
una condizione di risoluzione del reato non sopravviverà alcun-
ché delle fattispecie plurisoggettive…venendo meno radical-
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monianza non punibile per ritrattazione, in Riv.it.dir. pen., 1933, p. 14; BAT-
TAGLINI, I termini per la ritrattazione della falsa testimonianza in rapporto al
giudizio e alla condanna, in Giust. pen., 1936, II, c.113; LANZA,Falsa testi-
monianza, in Giust. pen., 1951, II, c.893; CARNELUTTI,Rapporti tra il processo
penale principale e il processo di falsa testimonianza e falsa perizia, in Riv.
pen., 1937, p.870; Id., La ritrattazione nella falsa testimonianza, ivi, 1940, p.
167.; REINA, Sull’obbligo di sospendere il giudizio contro il falso testimone
fino alla scadenza del termine per il pentimento operoso, in Giust. pen., 1935,
IV, c.793; TIBALDI, La ritrattazione nella falsa testimonianza e falsa perizia,
in Riv. pen., 1937, p.870; Id., La ritrattazione nella falsa testimonianza, ivi,
1940, p.167, RAMUNDO,L’efficacia della ritrattazione nella falsa testimo-
nianza, in Giust. pen. 1974, II, c. 63. 
20 Così, cfr. PERDUCA, Commento al nuovo codice di procedura penale, coor-
dinato da Chiavario, II, Utet, 1990, p.485. Viceversa, non è inutile rilevare
che l’art. 371-bis cod.pen. (inserito dall’art. 25, comma 2, L. n. 332/95) di-
spone, “ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il
procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel proce-
dimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pro-
nunciata sentenza di primo grado ovvero il provvedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a pro-
cedere”. La sospensione del procedimento penale è stata analogamente pre-
vista dal comma 2 dell’art. 371-ter cod. proc. pen., in tema di false
dichiarazioni al difensore, sicché sembra possa parlarsi di improcedibilità  solo
nel caso di false informazioni di cui agli artt.371-bis e 371-ter cod. pen.. 
21 Cfr. DE MARSICO, Se sia punibile la determinazione a falsa testimonianza,
cit.,p.6/10.
22 Cfr. PAGLIARO, Principi, pt. g., cit. p.717; Id. Profili dogmatici della c.d.
cause di estinzione del reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1967, p. 176.
23 Cfr. B. ROMANO, La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite,
cit. p. 1917 s..

24Accedendo alla disamina del delitto di subornazioneprevisto dall’art. 377
cod.pen., sia nel testo previgente, sia nel testo introdotto dal d.l. 8 giugno1992,
n. 306, convertito dalla l. 7 agosto 1992, n.356 e dalla l. 7 dicembre 2000,
n.397, e ancora successivamente modificato, sotto l’innovato titolo “intralcio
alla giustizia”, dalla l. 16 marzo 2006, n.146, si ricava che la fattispecie in-
criminatrice distingue la tradizionale ipotesi di subornazione mediante offerta
o promessa di denaro (1° comma) dalla figura di nuovo conio della suborna-
zione mediante violenza o minaccia (3° comma, introdotto dalla l. 16 marzo,
n.146, che ha così integrato il reato di subornazione, mutandone la
rubrica).Cfr. sul punto, il mio “I reati di intralcio alla giustizia (ex suborna-
zione) e di corruzione in atti giudiziari, tra interferenze e problemi applica-
tivi”, in Giust. pen., 2014, II, 246 e ss.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 26 giugno 2014

Pres. Santacroce, Rel. Lombardi, P.M. Flamini (concl. diff.);
Ric. Floris e altro.

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Conver-
sazione o comunicazione intercettata - Corpo del reato utiliz-
zabile nel processo penale - configurabilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 269, 270, 271, comma 3, 235, 253, comma 2, 254,
254 bis, 431, comma 1, lett. h)

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione
intercettata costituisce corpo di reato allorché essa integra di per
sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale è utilizzabile nel pro-
cesso penale. (1)

(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 3 maggio 2012 la Corte militare di ap-

pello ha confermato la sentenza del 30 marzo 2011 del Tribunale
militare di Verona, con la quale Efisio Floris e Donato Sasso erano
stati dichiarati colpevoli del reato di distruzione e deterioramento
di cose militari, di cui agli artt. 40, 110 Cod. pen. e 169 Cod. pen.
mil. pace, aggravato ai sensi dell’art. 47 dello stesso Codice.

In particolare, secondo la contestazione, gli imputati, quali mi-
litari in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del Comando
Compagnia Carabinieri di Muggia, comandati in servizio di per-
lustrazione a bordo dell’autovettura Alfa Romeo 156, targata CC
AV157, avevano mandato intenzionalmente il motore “fuori giri”,
portato l’autovettura alla velocità di circa 100 km/h e innestato
per due volte la prima marcia, provocando la rottura del cambio
e del differenziale e, quindi, il deterioramento o la distruzione, in
parte, di cosa mobile appartenente alla Amministrazione militare.
Venivano, perciò, condannati, con la contestata aggravante, alla
pena ritenuta di giustizia con i benefici della sospensione condi-
zionale della stessa e della non menzione della condanna nel cer-
tificato del casellario giudiziale.

In punto di fatto gli imputati, comandati il giorno 21 dicembre
2007 del turno di servizio di perlustrazione ore 6-12, avevano ri-
consegnato l’autovettura dopo circa un’ora perché in avaria.

2. Il Tribunale Militare aveva fondato l’affermazione di colpe-
volezza tra l’altro sulle risultanze:

- della registrazione digitale sonora di quanto avvenuto nell’au-
tovettura utilizzata quel giorno dagli imputati, tratta da un dispo-

sitivo per intercettazione ambientale installato nella predetta auto
nell’ambito di indagini per reato comune a carico di militari della
Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di
appartenenza, acquisita nel corso del dibattimento perché ritenuta
nella sua interezza corpo di reato e utilizzabile; (omissis)

3. La Corte militare di appello rigettava i motivi di gravame,
con i quali gli imputati, con distinti atti di impugnazione, avevano
eccepito la inutilizzabilità dell’intercettazione ambientale eseguita
all’interno dell’auto. (omissis)

3.1. La sentenza affrontava anzitutto la questione della utiliz-
zabilità della registrazione sonora eseguita all’interno dell’auto-
vettura per ordine dell’Autorità giudiziaria ordinaria, disposta per
reati diversi da quello ascritto agli imputati.

La Corte militare di appello, richiamando i principi di diritto
fissati dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione,
di recente con sentenza Sez. VI, n. 5141 del 2008, e l’intervento
della Corte Costituzionale con sentenza n. 366 del 1991, affer-
mava che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali da
utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione inter-
cettata costituisca essa stessa una condotta delittuosa, la sua ac-
quisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l’uso
processuale del corpo di reato e non trovano, pertanto, applica-
zione le limitazioni probatorie previste dall’art. 270 Cod. proc.
pen..

I giudici di merito non ritenevano, invece, condivisibile l’orien-
tamento minoritario espresso con la sentenza Sez. VI, n. 33187
del 5 aprile 2001 e ribadito con successiva pronuncia Sez. V, n.
10166 del 25 gennaio 2011, secondo il quale anche in tale ipotesi
dovevano trovare applicazione i limiti di utilizzabilità stabiliti dal
citato art. 270. (omissis) 

4. Avverso la sentenza di appello hanno proposto distinti ricorsi
per cassazione personalmente il Floris e, tramite il difensore avv.
Mario Conestabo, il Sasso.

Entrambi i ricorrenti denunciano, come unico motivo di ricorso,
di contenuto sostanzialmente analogo, la violazione degli art. 266,
270 e 271 Cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta utilizzabilità della
intercettazione ambientale posta a fondamento dell’affermazione
di responsabilità.

Si osserva che l’indirizzo interpretativo seguito dalla sentenza
impugnata contrasta con il più recente orientamento della Corte
di cassazione, espresso dalla sentenza Sez. V, n. 10166 del 25 gen-
naio 2011, pure citata dalla pronuncia per disattenderne l’insegna-
mento, che si palesa rispettoso del diritto alla privacy garantito
dall’art. 15 della Costituzione e dalla normativa europea. Si sot-
tolinea che la richiamata sentenza della Cassazione, che più di re-
cente si è interessata della questione, ha escluso la utilizzabilità
delle intercettazioni anche quando la stessa comunicazione integra
una condotta criminosa. In ogni caso l’esistenza di un contrasto
interpretativo in materia avrebbe reso opportuna la rimessione
della questione all’esame delle Sezioni Unite.

Con il ricorso proposto nell’interesse del Sasso si contesta
anche che la registrazione della intercettazione ambientale possa
essere considerata corpo del reato. (omissis)

5. La I Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con
ordinanza del 30 ottobre 2013, lo ha rimesso alle Sezioni unite ai
sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen..

5.1. Nell’ordinanza si osserva che la questione di diritto de-
dotta dai ricorrenti attiene alla utilizzabilità delle intercettazioni
in procedimento diverso da quello nel quale erano state disposte
in assenza delle condizioni richieste dall’art. 270 Cod. proc. pen.
e alla inquadrabilità della conversazione intercettata, costituente
condotta delittuosa, nelle norme che regolano l’uso processuale
del corpo del reato.

Si sottolinea, poi, che, secondo la tesi dei ricorrenti, detta que-
stione ha carattere dirimente ai fini della affermazione di colpevo-
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(1) I precedenti giurisprudenziali sulla questione in relazione alla quale
si è verificato il contrasto tra le Sezioni semplici che le Sezioni Unite sono
state sollecitate a comporre sono compiutamente e chiaramente menzio-
nati nella motivazione alle quale si rinvia.



lezza, costituendo l’intercettazione ambientale l’unica prova che ha
legato ciascuno di essi al fatto contestato nel capo di imputazione.

5.2. Osserva ancora la Sezione rimettente che sussiste un contrasto
interpretativo, peraltro consapevole, nella giurisprudenza della Corte
di cassazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni nel-
l’ambito di un processo diverso da quello per il quale erano state di-
sposte relativamente a reato per il quale sarebbe preclusa la
possibilità di utilizzazione ai sensi dell’art. 270 Cod. proc. pen..

Secondo l’ordinanza, un orientamento che viene definito mag-
gioritario ha affermato, sia pure con riferimento a fattispecie di-
verse, il principio di diritto secondo il quale, in tema di
intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti le li-
mitazioni probatorie di cui all’art. 270 Cod. proc. pen. non val-
gono allorché la comunicazione intercettata costituisce essa stessa
condotta delittuosa, che, imprimendosi contestualmente alla com-
missione del fatto sul supporto magnetico registrante, lo rende
corpo del reato, in quanto tale utilizzabile quale fonte di prova nel
giudizio (Sez. VI, n. 8670 del 7 maggio 1993, ric. Olivieri, in CED
Cass., m. 195.535, Sez. VI, n. 14355 del 27 marzo 2001, ric. Cu-
gnetto, ivi, m. 218.784; Sez. VI, n. 15729 del 21 febbraio 2003,
ric. Di Canosa, ivi, m. 225.610; Sez. VI, n. 25128 del 24 maggio
2005, ric. Tortu, ivi, m. 232.255, Sez. VI, n. 5141 del 18 dicembre
2007, ric. Cincavalli, ivi, m. 238.728; Sez. VI, n. 13166 del 29 no-
vembre 2011, ric. Alessio, ivi, m. 252.578; Sez. VI, n. 32957 del
17 luglio 2012, ric. Salierno, ivi, m. 253.037)

Secondo l’opposto indirizzo interpretativo, affermato solo da
due sentenze (Sez. VI, n. 33187 del 5 aprile 2001, ric. Ruggiero,
ivi, m. 220.273; Sez. V, n. 10166 del 25 gennaio 2011, ric. Fiori,
ivi, m. 249.952), quando le registrazioni non rappresentano una
conversazione su circostanze relative al fatto-reato per il quale
siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa
condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle disposi-
zioni stabilite dall’art. 270 Cod. proc. pen. e non va inquadrata
nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato.

5.3. Un ulteriore contrasto o quanto meno un elemento di in-
certezza viene rilevato dall’ordinanza nel primo indirizzo inter-
pretativo, che ha riguardato solo intercettazioni telefoniche, in
ordine alla stessa identificazione del corpo di reato, individuato
da alcune sentenze nella “bobina delle intercettazioni” (in CED
Cass., m. 195.535) ovvero “la registrazione delle comunicazioni”
(ivi, m. 218.784; ivi, m. 238.728; ivi, m. 253.037) o “il supporto
magnetico registrante” (ivi, m. 225.610) o come elemento imma-
teriale costituito da “la comunicazione intercettata” (ivi, m.
232.255) o “le conversazioni intese come segni espressivi di co-
municazione tra soggetti” (ivi, m. 252.578).

5.4. Altro motivo di contrasto interno, sempre nel primo indi-
rizzo interpretativo, è stato ravvisato dalla Sezione rimettente con
riferimento alla ipotesi in cui la comunicazione intercettata rap-
presenti solo un frammento della condotta criminosa, nel qual
caso troverebbero applicazione le limitazioni probatorie stabilite
dall’art. 270 Cod. proc. pen. (ivi, m.  232.255).

6. Il Primo Presidente, con decreto in data 31 marzo 2014, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna pubblica udienza.

7. Con memoria depositata il 9 giugno 2014 la Procura Gene-
rale Militare della Repubblica presso la Corte di cassazione ha os-
servato che, se si pervenisse alla conclusione della inutilizzabilità
del contenuto dell’intercettazione ambientale, residuerebbe in
ogni caso, quale prova della condotta del Sasso, la possibilità di
utilizzare la registrazione del rumore del “fuori giri” del motore,
la cui captazione, trattandosi di un sonoro non comunicativo, si
sottrae ai limiti fissati dagli art. 266 e ss. Cod. proc. pen..

Nel prosieguo della memoria si svolgono argomentazioni a so-
stegno dell’interpretazione secondo la quale le limitazioni di cui
all’art. 270 Cod. proc. pen. non operano allorché la conversazione

intercettata costituisca essa stessa reato, sicché la corrispondente
registrazione deve definirsi corpo del reato ed è soggetta alle
norme processuali che ne regolano l’uso.

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito pre-

cisati.
2. La questione sottoposta dalla Sezione rimettente all’esame

delle Sezioni Unite è la seguente: «Se, in tema di intercettazioni,
la conversazione o comunicazione intercettata, costituente di per
sé condotta criminosa, possa essere qualificata corpo del reato e
sia come tale utilizzabile.»

3. È appena il caso di rilevare preliminarmente che ai sensi
dell’art. 261 del Cod. pen. mil. pace, salvo che la legge disponga
diversamente, le disposizioni del Codice di procedura penale si
osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari.

4. È stato precisato dall’ordinanza di rimessione che la que-
stione di diritto sollevata dai ricorrenti concerne, in via principale,
la utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni in procedimenti diversi da quelli per il quale sono state di-
sposte, al di fuori dei casi in cui detta utilizzazione sarebbe
consentita ai sensi dell’art. 270 Cod. proc. pen. (intercettazioni
indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbliga-
torio l’arresto in flagranza); in secondo luogo la ricorrenza, nel
caso in esame, delle condizioni per ritenere l’intercettazione uti-
lizzabile in quanto corpo del reato.

5. Come è noto, la Corte Costituzionale si è più volte occupata,
sotto vari profili, della questione della legittimità costituzionale
delle intercettazioni di comunicazioni nel quadro del necessario
bilanciamento di due distinti interessi: «quello inerente alla libertà
ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come conna-
turale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost.,
e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati,
vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzio-
nale» (sent. 6 aprile 1973, n. 34, in questa Rivista 1973, I, 214,
con motivazione e nota redazionale).

Le varie pronunce che si sono succedute nel tempo hanno sem-
pre confermato la legittimità della normativa in materia di inter-
cettazioni, prima con riferimento all’art. 226, ultimo comma,
dell’abrogato Cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 517
del 1955 (sent. n. 34 del 1973 cit.) e successivamente con riferi-
mento agli art. 266 e ss. del codice vigente, che peraltro risultano
in linea di sostanziale continuità rispetto alle disposizioni del co-
dice abrogato (sentenze n. 366 del 1991; n. 63 del 1994), osser-
vando, da un lato, che detta normativa costituisce un corretto
punto di equilibrio tra i valori costituzionali sopra enunciati, anche
con riferimento all’utilizzazione delle intercettazioni in procedi-
menti diversi, ai sensi dell’art. 270 Cod. proc. pen., e, dall’altro,
valorizzando il diretto controllo dell’autorità giudiziaria sull’ese-
cuzione delle intercettazioni, nonché le garanzie del contraddit-
torio, di cui agli art. 268, commi 6, 7 e 8, Cod. proc. pen. con
riferimento all’ipotesi di utilizzazione delle risultanze delle inter-
cettazioni in procedimento diverso.

In materia il giudice delle leggi si è limitato a prescrivere la ri-
gorosa applicazione delle disposizioni vigenti da parte dell’autorità
giudiziaria, mediante la congrua motivazione dei provvedimenti
emessi ed il controllo dell’attività di intercettazione.

6. I profili di rilevanza costituzionale della disciplina delle in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni inducono ad esa-
minare per prima la questione sollevata dalla Procura Generale
Militare relativamente ai limiti delle garanzie di ordine costitu-
zionale che promanano dagli artt. 14 e 15 della Costituzione in
materia di diritto alla riservatezza.

Orbene, l’art. 15 Cost. si riferisce espressamente alla inviola-
bilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra
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forma di comunicazione, mentre ogni ulteriore tutela della privacy
è garantita dall’art. 14 Cost. con riferimento alle condotte che si
svolgano in luoghi di privata dimora.

Sicché la garanzia costituzionale non può essere estesa a regi-
strazioni o videoregistrazioni di contenuto non comunicativo che
vengano effettuate al di fuori dei luoghi garantiti dall’art. 14 Cost..

A queste ultime non è dunque applicabile la disciplina delle in-
tercettazioni di cui agli art. 266 e ss. Cod. proc. pen..

6.1. Tale principio di diritto è stato reiteratamente affermato
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, sia pure ai fini
della esclusione della sussistenza del reato di interferenze illecite
nella vita privata di cui all’art. 615 bis Cod. pen. (Sez. V, n. 35947
del 4 giugno 2001, ric. Rosina, in CED Cass., m. 220.206; Sez.
VI, n. 6962 del 10 gennaio 2003, ric. Cherif Ahmed, ivi, m.
223.733; Sez. V, n. 44156 del 21 ottobre 2008, ric. Gottardi, ivi,
m. 241.745), o con specifico riferimento alla utilizzabilità di vi-
deoregistrazioni di condotte non aventi contenuto comunicativo
(Sez. VI, n. 1707 del 10 novembre 2011, ric. Trapani, ivi, m.
251.563) effettuate al di fuori dei luoghi da qualificarsi come pri-
vata dimora.

6.2. È stato altresì reiteratamente affermato che l’abitacolo di
un’autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora
(Sez. I, n. 1904 del 22 gennaio 1996, ric. Porcaro, ivi, m. 203.799;
Sez. VI, n. 2845 del 1 dicembre 2003, ric. Cavataio, ivi, m.
228.420; Sez. I, n. 2613 del 20 dicembre 2004, ric. Bolognino,
ivi, m. 230.533; Sez. I, n. 47180 del 1 dicembre 2005, ric. Sarcone,
ivi, m. 233.991; Sez. I, n. 32581 del 6 maggio 2008, ric. Sapone,
ivi, m. 241.229; Sez. I, n. 13979 del 24 febbraio 2009, ric. Mora-
bito, ivi, m. 243.556; Sez. V, n. 8365 del 18 gennaio 2013, ric. Gi-
rasole, ivi, m. 254.657), dovendosi intendere tale il luogo adibito
allo svolgimento di attività che ognuno ha il diritto di svolgere li-
beramente e legittimamente senza il pericolo di interferenze da
parte di estranei.

Si palesa evidente che l’abitacolo di una autovettura, che pe-
raltro nel caso in esame apparteneva alla pubblica amministra-
zione, per la sua struttura e conformazione, non può normalmente
assolvere a detta funzione.

6.3. Deve, pertanto, escludersi che la registrazione del rumore
del motore dell’autovettura in uso agli imputati fosse soggetta alla
disciplina delle intercettazioni di cui agli art. 266 e ss. Cod. proc.
pen..

Ne consegue che detta registrazione risulta utilizzabile, quale
mezzo di prova atipico ex art. 189 Cod. proc. pen., non diversa-
mente dalla utilizzabilità di strumenti di registrazione delle mo-
dalità di uso del veicolo o del suo motore previsti per determinate
categorie di automezzi (ad. es. cronotachigrafo).

6.4. La soluzione della questione di diritto esaminata nei sensi
prospettati dalla Procura Generale Militare non appare, però, di-
rimente ai fini della decisione dei ricorsi, stante la particolare
valorizzazione da parte dei giudici di merito del contenuto co-
municativo delle intercettazioni utilizzate ai fini dell’afferma-
zione di colpevolezza degli imputati.

7. Tornando alla questione rimessa all’esame delle Sezioni
Unite deve essere preliminarmente escluso che la intercettazione
e registrazione delle conversazioni tra gli imputati sia stata effet-
tuata nell’ambito dello stesso procedimento penale.

7.1. È noto che la, prevalente e più recente giurisprudenza di
legittimità ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un
criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi
formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel regi-
stro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini
della individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza
di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato,
per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i
quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico

(Sez. VI, n. 11472 del 2 dicembre 2009, ric. Pavigliariti, in CED
Cass., m. 246.524; Sez. VI, n. 46244 del 15 novembre 2012, ric.
Filippi, ivi, m. 254.285; Sez. II, n. 43434 del 5 luglio 2013, ric.
Bianco, ivi, m. 257.834; Sez. II, n. 3253 del 10 ottobre 2013, ric.
Costa, ivi, m. 258.591). 

7.2. Nel caso in esame la diversità del procedimento per il quale
sono state disposte le intercettazioni ambientali (un’indagine
dell’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di appartenenti
all’Arma dei Carabinieri di Trieste per reati comuni in danno di
utenti della strada) e l’assenza di qualsiasi connessione sostanziale
tra detti reati e quelli di distruzione e deterioramento di cose ap-
partenenti all’Amministrazione militare per i quali si è proceduto
nei confronti degli imputati ha costituito un dato pacifico per i
giudici di merito sulla base di una valutazione che, alla luce dei
principi di diritto sopra enunciati, non poteva pervenire a conclu-
sioni diverse.

7.3. Operano, pertanto, i limiti alla utilizzabilità delle intercet-
tazioni di conversazioni effettuate in diverso procedimento, sta-
biliti dall’art. 270 Cod. proc. pen., che i giudici di merito hanno
ritenuto di poter superare, costituendo a loro avviso la registra-
zione delle conversazioni corpo di reato.

8. Come evidenziato dall’ordinanza di rimessione, si è verifi-
cato un consapevole contrasto interpretativo nella giurisprudenza
di legittimità in punto di utilizzabilità delle intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni in un procedimento diverso allorché
la stessa comunicazione o conversazione costituisca corpo di
reato. Tale contrasto nelle sue componenti fondamentali può es-
sere riassunto nei termini seguenti.

8.1. Secondo l’indirizzo maggioritario, alla nozione di corpo di
reato ex art. 253 Cod. proc. pen. deve essere attribuita anche una
implicazione immateriale, sicché le “conversazioni”, vale a dire i
segni espressivi di comunicazioni tra soggetti, possono costituire
corpo di reato, allorché la stessa espressione linguistica impiegata
sia lesiva di un precetto penale e, imprimendosi, contestualmente
alla commissione, sul supporto magnetico registrante, lo rende
corpo di reato (Sez. VI, n. 8670 del 7 maggio 1993, ric. Olivieri,
in CED Cass., m. 195.535; Sez. VI, n. 14345 del 27 marzo 2001,
ric. Cugnetto, ivi, m. 218.784; Sez. VI, n. 15729 del 21 febbraio
2003, ric. Di Canosa, ivi, m. 225.610; Sez. VI, n. 5141 del 18 di-
cembre 2007, ric. Cincavalli, ivi, m. 238.728; Sez. VI, n. 13166
del 29 novembre 2011, ric. Alessio, ivi, m. 252.578; Sez. VI, n.
32957 del 17 luglio 2012, ric. Salierno, ivi, m. 253.037).

8.2. Secondo l’orientamento minoritario, in tema di intercetta-
zioni la conversazione non può mai costituire di per sé corpo del
reato, poiché altrimenti si finisce con il confondere il risultato
dell’intercettazione con la cosa materiale (nastro, disco o filmato)
che documenta il fatto costituente reato, in quanto mezzo o pro-
dotto della condotta criminosa, nonché la stessa condotta crimi-
nosa con l’attività esterna della sua documentazione (Sez. VI, n.
33187 del 5 aprile 2001, ric. Ruggiero, in CED Cass., m. 220.273;
Sez. V, n. 10166 del 25 gennaio 2011, ric. Fiori, ivi, m. 249.952).

Per questo indirizzo l’intercettazione costituisce corpo del reato
solo nella marginale ipotesi in cui è la stessa registrazione ad in-
tegrare la condotta delittuosa, quale ad esempio la indebita ripresa
di notizie ed immagini della vita privata svolgentisi nei luoghi in-
dicati nell’art. 614 Cod. pen., sanzionata dall’art. 615 bis Cod.
pen. (sentenza cit. n. 10166 del 2011).

9. Appare, quindi, evidente che la soluzione del contrasto rende
necessario definire la nozione di corpo del reato e, in particolare,
accertare se a detta nozione possa essere data una accezione più
ampia di quella legata all’esistenza di un’essenza materiale con-
nessa alla commissione del reato, in quanto tale tangibile ed ap-
prensibile a fini processuali.

9.1. L’art. 253, comma 2, Cod. proc. pen. definisce corpo del
reato, di cui deve essere disposto il sequestro ai sensi del comma
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1, «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato com-
messo nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo».

La reiterata utilizzazione del termine “cosa” nella norma induce
a ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire al corpo del
reato una accezione strettamente materiale, il che dovrebbe esclu-
dere dal concetto di corpo di reato tutto ciò che è immateriale.

9.2. Eppure, già nei successivi articoli 254 e 254 bis Cod. proc.
pen., in tema rispettivamente di sequestro di corrispondenza e se-
questro di dati informatici, telematici e di telecomunicazioni, si
coglie come, in relazione a determinate forme di comunicazione,
ciò che al legislatore preme acquisire sia il contenuto della corri-
spondenza, del dato informatico, telematico e della telecomuni-
cazione, anche se l’intervento ablativo si materializza sul
contenitore (la lettera di carta o il supporto informatico).

L’oggetto del sequestro viene così a connaturarsi di profili di
immaterialità, identificandosi, ai fini del provvedimento ablativo,
il contenuto della comunicazione o del dato informatico, rilevante
per il processo, con il supporto materiale che lo contiene o lo ha
registrato.

L’identificazione del supporto materiale che contenga elementi
di natura dichiarativa costituenti illecito penale con il suo conte-
nuto immateriale trova poi un espresso riconoscimento nell’art.
235 Cod. proc. pen., che individua una categoria indefinita di “do-
cumenti costituenti corpo del reato”, così stabilendo: «I documenti
che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualun-
que sia la persona che li abbia formati o li detenga».

Peraltro, risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza (Sez. V,
n. 45291 del 23 giugno 2005, ric. Vettese, in CED Cass., m.
232.719; Sez. V, n. 25881 del 7 maggio 2004, ric. Amonti, ivi, m.
229.486; Sez. I, n. 37160 del 7 luglio 2004, ric. Boccuni, ivi, m.
229.790; Sez. VI, n. 43193 del 30 settembre 2004, ric. Floridia,
ivi, m. 230.501; Sez. V, n. 5061 del 14 novembre 1997, ric. Pao-
lini, ivi, m. 210.110) che in dottrina, in relazione a determinati
reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo
(falsità ideologica; falsa testimonianza e falsità analoghe; calun-
nia; simulazione di reato ed altri), che il supporto cartaceo o la re-
gistrazione che contiene l’elemento dichiarativo che integra una
delle fattispecie criminose citate costituisce corpo di reato, in
quanto tale soggetto al disposto di cui all’art. 235 Cod. proc. pen..

Si deve, pertanto, affermare che la registrazione o trascrizione
del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie cri-
minosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere
acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 431, comma
1 lett. h), Cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo
penale.

10. La identificazione della registrazione o dell’elemento do-
cumentale che ne costituisce trascrizione con il corpo del reato,
allorché la stessa comunicazione o conversazione integra la fatti-
specie criminosa, è, peraltro, espressamente prevista proprio nella
materia delle intercettazioni disciplinate dagli art. 266 e ss. Cod.
proc. pen.

10.1. Stabilisce, infatti, l’art. 271, comma 3, Cod. proc. pen.:
«In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la do-
cumentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato».

È lo stesso legislatore, pertanto, ad ipotizzare che la documen-
tazione delle intercettazioni, in considerazione del loro contenuto
comunicativo o dichiarativo, costituisca corpo del reato; in quanto
tale sottratto all’obbligo di distruzione ed acquisibile agli atti del
procedimento ai sensi del citato disposto di cui all’art. 431 Cod.
proc. pen.

10.2. Né, peraltro, è ipotizzabile che la disposizione intenda ri-
ferirsi alla fattispecie criminosa dell’interferenza illecita nella vita
privata altrui, sanzionata dall’art. 615 bis Cod. pen., considerato,

da un lato, la collocazione della norma nella disciplina delle in-
tercettazioni disposte dal’autorità giudiziaria e, dall’altro,
l’espresso riferimento ai divieti di utilizzazione stabiliti dai primi
due commi dell’art. 271 Cod. proc. pen. che riguardano detta di-
sciplina.

È appena il caso di rilevare che i divieti di utilizzazione ed il
concetto di inutilizzabilità appaiono identificativi dell’uso proces-
suale del mezzo di prova, sicché devono essere riferiti al dato pro-
batorio, che è disciplinato dagli art. 187 e ss. Cod. proc. pen., e
non al corpo del reato (cfr. Corte cost., sent. n. 366 del 1991).

11. Deve tuttavia essere precisato che la comunicazione o con-
versazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato,
unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa
integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere
escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si ri-
ferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento,
venendo portata a compimento la commissione del reato mediante
ulteriori condotte rispetto alle quali l’elemento comunicativo as-
suma carattere meramente descrittivo.

Sul punto va ricordato che le pronunce, facenti parte del cosid-
detto indirizzo maggioritario, si sono prevalentemente occupate
di fattispecie in cui l’attività criminosa si concretava ed esauriva
nella comunicazione o conversazione oggetto di intercettazione,
quali ipotesi di favoreggiamento, in cui l’aiuto ad eludere le in-
vestigazioni o a sottrarsi alle ricerche risultava commesso me-
diante comunicazione telefonica (vedi le citate Sez. VI, n. 5141
del 2008, ric. Cincavalli; Sez. VI, n. 32957 del 2012, ric. Salierno;
Sez. VI n. 8670 del 1993, ric. Olivieri); di rivelazione di segreto
di ufficio consumatasi nel corso di una telefonata (Sez. VI, n.
14345 del 2001, ric. Cugnetto. cit.). È stato, invece, escluso che
l’intercettazione costituisca corpo di reato allorché la conversa-
zione rappresenti solo un frammento della condotta (Sez. VI, n.
25128 del 24 maggio 2005, ric. Tortu, in CED Cass., m. 232.255).

12. Conclusivamente deve essere affermato il seguente princi-
pio di diritto: «In tema di intercettazioni, la conversazione o co-
municazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa
integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è uti-
lizzabile nel processo penale».

13. Peraltro, la inutilizzabilità delle intercettazioni in ambito
processuale non ne esclude la funzione di notizia di reato, come
tale utilizzabile dalla pubblica accusa per l’espletamento delle ne-
cessarie indagini volte all’acquisizione di elementi di prova sulla
cui base potrà successivamente esercitare l’azione penale (cfr.
Corte cost., sent. n. 366 del 1991, che ha valorizzato sul punto il
potere del p.m. e della polizia giudiziaria di acquisire notizie di
reato di propria iniziativa ai sensi dell’art. 330 Cod. proc. pen.,
nonché l’obbligo di acquisire notizie di reato, anche al di fuori
dell’esercizio delle proprie funzioni, conferito al Pubblico Mini-
stero dall’art. 70 Ord. Giud.).

14. Tornando all’esame del ricorso, risulta evidente che il con-
tenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione utilizzate dai
giudici di merito abbiano carattere meramente descrittivo della
condotta criminosa, secondo l’ipotesi accusatoria ascritta al Sasso,
o documentino l’attività istigativa attribuita al Floris, che di per
sé non esaurisce le fattispecie criminose ascritte agli imputati.

Ne consegue che i contenuti comunicativi oggetto di intercet-
tazione e registrazione non costituiscono, nel caso in esame, corpo
del reato e sono soggetti ai limiti di utilizzabilità stabiliti dall’art.
270 Cod. proc. pen..

15. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con
rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di
appello che terrà conto degli enunciati principi di diritto. (omissis)
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SEZIONI UNITE - 24 maggio 2014

Pres. Santacroce, Rel. Brusco, P.M. Destro (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. Gallo.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini
di durata massima - Termini di fase - Sospensione in caso di
dibattimento o di giudizio abbreviato particolarmente com-
plesso per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), Cod.
proc. pen. - Limite del doppio del termine di fase - Superabi-
lità in base alla norma di cui all’art. 303, comma 1, lett. b), n.
3 bis - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 303, comma 1, lett. b, n.
3 bis e d), 407, comma 2, lett. a)

Nel caso di sospensione dei termini di fase della custodia cau-
telare - disposta in base all’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen.
nell’ipotesi di dibattimento o di giudizio abbreviato particolar-
mente complesso relativo ai reati previsti dall’art. 407, comma 2,
lett. a) - il limite del doppio del termine di fase (previsto dal
comma 6 dell’art. 304) non può essere ulteriormente superato in
forza del n. 3 bis delle’art. 303, comma 1, lett. b), che prevede
(sempre nel caso dei processi per i delitti di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a) un ulteriore aumento fino a sei mesi del termine
di fase da imputarsi o alla fase precedente (qualora il termine di
quella fase non sia stato completamente utilizzato) ovvero ai ter-
mini di cui alla lett. d) del medesimo art. 303 (relativi al giudizio
di legittimità). (1)

(Massima testualmente conforme al principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25 luglio 2013 il Tribunale di Napoli,

in accoglimento dell’appello proposto ex art. 310 Cod. proc. pen.
da Salvatore Gallo avverso l’ordinanza in data 14 maggio 2013
della Corte di appello di Napoli - che aveva rigettato la richiesta
di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ov-
vero di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase - ha di-
chiarato la perdita di efficacia della medesima misura cautelare
(motivo al quale il ricorrente aveva limitato l’impugnazione) e ha
ordinato l’immediata scarcerazione dell’appellante se non dete-
nuto per altra causa.

Il Tribunale ha premesso che la Corte di appello aveva disposto,
all’udienza del 10 aprile 2012, la sospensione dei termini di cu-
stodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ai
sensi dell’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen.; ha rilevato che l’ap-
pellante era stato condannato ad una pena non superiore ai dieci
anni di reclusione e che, di conseguenza, il termine di fase era pari
ad un anno giusta il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen.; ha precisato che questo termine di fase andava raddop-
piato ai sensi dell’art. 304, comma 6, del medesimo Codice, sicché
il termine massimo di due anni, decorrenti dalla data della sen-
tenza di primo grado, in mancanza di periodi di sospensione au-
tonomamente computabili, era ormai decorso con la conseguente
scarcerazione dell’appellante.

Nell’ordinanza si precisa poi che, nel caso in esame, non trova
applicazione l’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen.

- secondo cui, qualora si proceda per i delitti di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a), tra i quali quello che ha dato luogo alla custodia
cautelare nel presente procedimento, i termini sono aumentati fino
a sei mesi - perché questa disposizione sarebbe applicabile nel
giudizio di primo grado, nella fase delle indagini preliminari e nel
giudizio di cassazione e mai nel giudizio di appello. Né alcun ri-
lievo avrebbe la circostanza che il 29 aprile 2013 fosse stata pro-
nunziata la sentenza confermativa della condanna nel giudizio di
appello atteso che questa pronunzia era intervenuta successiva-
mente alla scadenza del termine di fase pari a due anni.

2. Contro l’ordinanza indicata ha proposto ricorso il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il quale ha dedotto
anzitutto, nei confronti del provvedimento impugnato, il vizio di
erronea applicazione dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3, Cod.
proc. pen. che prevede il termine di fase pari ad un anno e mesi
sei dovendosi fare riferimento, per i fini che interessano, non alla
pena in concreto applicata ma a quella in astratto prevista per il
reato ritenuto in sentenza. 

In secondo luogo il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale
per aver ritenuto non cumulabile, al periodo raddoppiato di due
anni, l’aumento pari ad ulteriori mesi sei previsto dall’art. 303,
comma 1, lett. b), n. 3 bis, Cod. proc. pen.; il ricorrente riproduce
integralmente, nel ricorso, il testo di una sentenza della V Sezione
della Corte di cassazione (n. 30759 dell’11 luglio 2012, ric. Ali
Sulaiman) che ha affermato il principio opposto e indica le ragioni
per le quali ritiene errata l’interpretazione del Tribunale del rie-
same secondo cui l’aumento indicato si applicherebbe esclusiva-
mente nella fase delle indagini preliminari e nei giudizi di primo
grado e di cassazione e non nel giudizio di appello.

Inoltre il principio affermato dal giudice della libertà, secondo
il ricorrente, contrasterebbe con la lettera della legge - che non
prevede affatto il divieto di cumulo di cui trattasi - e con principi
di razionalità, non essendovi ragione per escludere l’applicabilità
della norma che prevede la possibilità di aumento del termine nel
giudizio di appello emergendo anzi, dal testo delle norme, la vo-
lontà del legislatore di unificare la disciplina.

3. Il procedimento è stato assegnato alla III Sezione penale che,
con ordinanza del 5 febbraio 2014, ha rimesso il ricorso alle Se-
zioni Unite.

Nell’ordinanza si esprime una chiara adesione all’interpreta-
zione fornita dal ricorrente, e confermata dalla già citata sentenza
della V Sezione n. 30759 dell’11 luglio 2012. Si afferma che le
novelle legislative che hanno condotto all’attuale assetto «avreb-
bero l’intento di consentire al giudice del dibattimento di primo
grado un maggior tempo per la trattazione del processo che abbia
ad oggetto i reati più gravi senza che, nel frattempo, venga a ces-
sare la custodia cautelare per effetto della maturazione dei relativi
termini di fase». Si aggiunge che sarebbe «illogico ritenere che
tale giudice possa dilatare i tempi processuali senza il timore della
scarcerazione dell’imputato, per poi sterilizzare l’ulteriore termine
cautelare di cui si sia in concreto avvalso». Quanto all’espressione
“senza tenere conto” usata nell’art. 304, comma 6, del codice di
rito, se ne sottolinea l’equivocità nel senso che potrebbe avere il
significato per cui dal computo debba rimanere escluso il periodo
di custodia “recuperato”.

La III Sezione, peraltro, poiché l’adesione al precedente della
V Sezione «radicalizzerebbe il contrasto giurisprudenziale», ha
ritenuto opportuno investire le Sezioni unite della questione.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 29 maggio 2014, ha fis-
sato per la discussione della causa in camera di consiglio l’odierna
udienza in esito alla quale le parti hanno concluso come in prece-
denza indicato.

Considerato in diritto
1. Prima di affrontare il tema proposto all’attenzione delle Se-
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pletamente utilizzato) ovvero ai termini di cui alla lett. d) del me-
desimo art. 303 (relativo al giudizio di legittimità)”.

2.1. Fino ad epoca recente la risposta negativa al quesito indi-
cato era indiscussa perché fondata sull’espressione letterale usata
dal comma 6 dell’art. 304, che, nel prevedere il raddoppio dei ter-
mini di fase nel caso di dichiarata sospensione dei termini per la
complessità del giudizio, precisa che non si debba tener conto
«dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lett.
b), numero 3 bis».

A parte un’isolata pronuncia della II Sezione (sent. n. 9148 del
30 maggio 2002, ric. Reccia, non massimata) la giurisprudenza
successiva è stata per molti anni unanime nel ritenere non cumu-
labili le cause di aumento (art. 304) e sospensione (art. 303). In
sintesi le ragioni poste a fondamento di questo orientamento pos-
sono così riassumersi:

- la formulazione letterale della norma (art. 304, comma 6), ed
in particolare l’espressione utilizzata («senza tenere conto dell’ul-
teriore termine»), non consentirebbe un’interpretazione diversa
da quella che conduce all’esclusione della possibilità di pervenire
al cumulo dei periodi di sospensione;

- anche le decisioni che ritengono non decisiva la formulazione
dell’espressione ricordata affermano che l’uso dell’avverbio “co-
munque” utilizzato nella prima parte della norma («La durata
della custodia cautelare non può comunque superare il doppio
[...]») rafforzerebbe l’interpretazione che esclude la possibilità di
cui trattasi costituendo un insuperabile confine del limite indicato
(v., da ultimo, Sez. VI, n. 26127 del 27 giugno 2011, ric. Grace,
non massimata; Sez. VI, n. 38671 del 7 ottobre 2011, ric. Ama-
siatu, in questa Rivista 2012, III, 170 bis, 76, con indicazione di
precedenti). 

- il procedimento di formazione della norma dimostra che il le-
gislatore ha volutamente escluso la possibilità di cumulare i ter-
mini in esame prevedendo, nella legge di conversione, questo
divieto che il decreto-legge non contemplava (si veda Sez. I, n.
6239 del 18 dicembre 2009, ric. Cammarata, in CED Cass., m.
245.989).

Nella più parte delle decisioni che seguono l’orientamento mag-
gioritario si sottolinea poi l’esigenza di un’interpretazione con-
forme ai canoni costituzionali di salvaguardia della libertà
personale e all’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente
orientata nel caso di dubbio interpretativo.

2.2. Il difforme orientamento, riportato integralmente dal ricor-
rente e richiamato e condiviso dall’ordinanza di rimessione, è rap-
presentato (oltre che dal risalente citato precedente del 2002) dalla
già richiamata sentenza della Sez. V n. 30759 dell’11 luglio 2012,
ric. Ali Sulaiman, in CED Cass., m. 252.938. Questa decisione si
pone consapevolmente in contrasto con il precedente orienta-
mento uniforme della giurisprudenza di legittimità e contesta, pre-
liminarmente, la tesi secondo cui la formulazione letterale della
norma osterebbe all’interpretazione costantemente seguita. Se-
condo questa decisione esisterebbe inconciliabilità tra l’avverbio
“comunque” e la frase successiva “senza tenere conto” perché la
prima espressione «sembra introdurre una previsione perentoria
di insuperabilità» mentre la locuzione successiva «sembrerebbe,
invece, alludere ad una deroga».

L’equivocità del dato letterale, riconducibile alla stratificazione
verificatasi sul contesto normativo in esame, impone, secondo la
decisione ricordata, il ricorso ad altri parametri ermeneutici ed in
particolare all’interpretazione logico-sistematica. La logica ispi-
ratrice della norma è quella di consentire al giudice del dibatti-
mento di primo grado un maggior tempo per la trattazione del
processo evitando che, in relazione ai più gravi reati, venga a ces-
sare l’efficacia delle misure custodiali per effetto della scadenza
dei termini di fase. Sotto il profilo sistematico, si osserva nella
motivazione, il comma 7 dell’art. 304 Cod. proc. pen. esprime-

587 LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

zioni Unite vanno esaminati due aspetti preliminari.
1.1. Il primo riguarda i criteri utilizzabili per individuare i ter-

mini di fase.
Secondo l’ordinanza impugnata, infatti, dovrebbe farsi riferi-

mento alla condanna in concreto già inflitta all’imputato mentre,
secondo il Pubblico Ministero ricorrente, il riferimento dovrebbe
essere costituito dal massimo della pena astrattamente prevista
per il reato ritenuto in sentenza.

La tesi del ricorrente è manifestamente infondata perché in evi-
dente contrasto con la lettera dell’art. 303 del Codice di rito che
utilizza effettivamente il criterio indicato solo, come è ovvio, per
i casi nei quali non sia ancora intervenuta sentenza e quindi nella
fase delle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado prima
che sia emessa la sentenza: comma 1, lett. a), b) e b-bis). Ma
quando la sentenza di condanna in primo grado sia stata emessa
il riferimento è espressamente indicato (dalla lett. c) del comma
1 dell’art. 303) nella pena in concreto inflitta (su questo aspetto
la giurisprudenza di legittimità è inequivoca; si vedano, da ultimo,
Sez. VI, n. 45626 del 18 luglio 2013, ric. Cimmino, in CED Cass.,
m. 258.150; Sez. II, n. 41180 del 26 settembre 2013, ric. Guarro,
ivi, m. 257.070).

Ne consegue altresì l’infondatezza della tesi, solo accennata dal
ricorrente, secondo cui il termine di fase in grado di appello, nel
caso in esame, sarebbe pari ad anni uno e mesi sei atteso che, es-
sendo intervenuta una condanna alla reclusione per un periodo
non superiore a dieci anni il termine di fase è di un anno di reclu-
sione (art. 303, comma 1, lett. c), n. 2).

1.2. Il secondo aspetto preliminare proposto con il ricorso ri-
guarda l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, se-
condo cui il c.d. “recupero” del periodo di tempo non utilizzato
nel termine di fase non sarebbe consentito nel giudizio di appello
ma esclusivamente, per il disposto dell’art. 303, comma 1, lett.
b), n. 3 bis, Cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari
e in quella del giudizio di legittimità.

L’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata è corretta
sotto il profilo dell’individuazione delle fasi cui può riferirsi il
c.d. “recupero”; la norma indicata si riferisce infatti al termine di
fase tra il provvedimento che dispone il giudizio fino al momento
anteriore alla pronunzia della sentenza di primo grado e indica
come periodi possibili di “recupero” quello (non utilizzato) delle
indagini preliminari e quello (non ancora utilizzato ma che subirà
la corrispondente diminuzione) del giudizio di legittimità.

Ma il fatto che il “recupero” possa riferirsi esclusivamente a
queste due fasi non significa, come sembra ritenere il Tribunale
di Napoli, che il prolungamento conseguente al recupero non
possa essere utilizzato e dichiarato nel giudizio di appello quando
il giudice verifichi il superamento del termine di fase pur avvenuto
in una fase precedente.

Sotto questo limitato profilo la censura del Pubblico Ministero
ricorrente è fondata ma, essendo priva di alcun effetto rilevante
sulla decisione, consente soltanto di provvedere alla rettificazione
sul punto della decisione impugnata ai sensi dell’art. 619, comma
1, Cod. proc. pen..

2. Il quesito al quale le Sezioni unite sono chiamate a dare una
risposta è il seguente: “Se, nel caso in cui il giudice abbia sospeso
i termini di fase - avvalendosi del disposto dell’art. 304, comma
2, Cod. proc. pen. che consente tale sospensione nel caso «di di-
battimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi» re-
lativi ai reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) - il limite del
doppio del termine di fase (previsto dal comma 6 dell’art. 304)
possa essere ulteriormente superato in forza del n. 3 bis dell’art.
303, comma 1. lett. b), che prevede (sempre nel caso dei processi
per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) un ulteriore au-
mento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase
precedente (qualora il termine di quella fase non sia stato com-



rebbe invece una ben più chiara manifestazione dell’intento di
escludere determinate cause di sospensione (il tempo in cui il di-
battimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presenta-
zione, allontanamento ecc. dei difensori) dal computo del termine
in questione.

Da ultimo, secondo la sentenza Ali Sulaiman, questa interpre-
tazione sarebbe confermata dai lavori preparatori dai quali
«emerge chiaro l’intendimento del legislatore, attraverso l’intro-
duzione dell’art. 303 Cod. proc. pen., comma 1, lett. 3 bis, di of-
frire al giudice del dibattimento un termine aggiuntivo di
trattazione, per impedire la scarcerazione di persone imputate di
reati di particolare allarme sociale». 

Va da ultimo segnalato che esiste una decisione recente della
Sez. VI (n. 46489 del 6 giugno 2013, ric. Anayo, non massimata)
che si limita a richiamare la sentenza Ali Sulaiman e altro prece-
dente (Sez. I, n. 3043 del 13 gennaio 2005, ric. Sapia, in CED
Cass., m. 230.871) che peraltro, sul problema in esame, sembra
affermare il principio opposto.

3. È opportuno, al fine di pervenire ad un ragionevole risultato
interpretativo, ricostruire la genesi delle norme di cui si discute.

Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, nasce effettiva-
mente con l’esigenza di ridurre il numero di scarcerazioni per
il decorso dei termini di fase, tanto che questa esigenza viene
addirittura richiamata nelle premesse del decreto-legge per mo-
tivare sull’esistenza di un caso straordinario “di necessità e
d’urgenza” cui fa riferimento l’art. 77, secondo comma, della
Costituzione. Questa finalità dichiaratamente perseguita si rea-
lizza però, nel decreto-legge, non con un allungamento dei ter-
mini complessivi di custodia cautelare preventiva ma con una
assai significativa flessibilizzazione dei termini di fase fino a
rendere la loro funzione, se non irrilevante, sicuramente mar-
ginale.

Questo risultato è reso del tutto evidente dall’introduzione - ad
opera dell’art. 2, comma 1, del decreto legge nel testo dell’art.
304 Cod. proc. pen., dopo il comma 1, del comma 1 bis che sta-
biliva: «Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al
comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per cia-
scuna fase o grado successivo». È evidente che con l’introduzione
di questa disciplina i termini di fase avrebbero perso la loro fun-
zione perché era in tutti casi possibile utilizzare i termini non de-
corsi delle fasi precedenti.

Com’è noto, la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, ha
scelto una soluzione diversa e certamente meno drastica sul ver-
sante del “recupero”: per un verso sono state limitate le ipotesi di
“recupero” (che il decreto-legge aveva previsto in modo genera-
lizzato) ai soli reati di maggior allarme sociale, e quindi ai delitti
previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a); in secondo luogo è stata
limitata la possibilità di “recupero” alla sola fase precedente (a
quella di primo grado) e al giudizio di legittimità (ciò comporta,
per es., che non sì può recuperare nel giudizio di appello un pe-
riodo non utilizzato nella fase delle indagini preliminari o nel giu-
dizio di primo grado).

Ma la legge di conversione ha operato anche sotto profili diversi
che si riflettono sulla soluzione del problema oggi portato all’at-
tenzione delle Sezioni Unite: ha infatti introdotto (modificando
l’art. 2 del decreto-legge) il n. 3 bis nella lett. b) del comma 1
dell’art. 303 con la previsione, come si è già visto, di un aumento
fino a sei mesi dei termini di fase - recuperabili nei termini anzi-
detti - quando si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2,
lett. a).

Contestualmente ha introdotto, nell’art. 304, comma 6, dopo il
primo periodo - che prevede la possibilità di superare il limite dei
termini di fase ma non oltre il doppio - la norma di chiusura già
più volte ricordata «senza tenere conto dell’ulteriore termine pre-
visto dall’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis)». Questa ricostru-

zione della genesi della norma è valorizzata dalla già citata sen-
tenza della Sez. I, n. 623 del 18 dicembre 2009, ric. Cammarata,
in CED Cass., m. 245.989, secondo cui l’inciso di cui trattasi sa-
rebbe stato introdotto “appositamente” dalla legge di conversione.

3.1. La prima considerazione da svolgere sul percorso norma-
tivo brevemente ricordato è che non corrisponde al vero che ci si
trovi in presenza di una stratificazione normativa atteso che l’at-
tuale assetto è frutto di una significativa modifica del codice di
rito avvenuta, in un contesto unitario, tra l’entrata in vigore del
decreto-legge e l’approvazione della legge di conversione.

3.2. In secondo luogo è significativo che lo scopo dichiarato
della riforma - ostacolare le scarcerazioni per decorrenza dei ter-
mini di custodia cautelare - sia stato perseguito, in modo più de-
ciso, nel decreto-legge con la sostanziale eliminazione dei termini
di fase (oltre che con l’ampliamento dei casi di proroga previsti
dall’art. 305 Cod. proc. pen., poi eliminato in sede di conver-
sione); nella legge di conversione con modalità più elastiche de-
rivanti dall’introduzione di una versione più attenuata della
flessibilizzazione dei termini di fase e dalla limitazione, rispetto
al decreto-legge, dell’aumento “recuperabile” con l’introduzione
di un aumento che non può superare i sei mesi dei termini di fase
per i reati di maggior allarme sociale.

La lettura della legge di conversione è istruttiva: prima si au-
mentano di sei mesi i termini di fase con l’introduzione, nell’art.
303, del n. 3 bis del comma 1, lett. b); subito dopo si introduce -
nella norma che prevede i casi di sospensione (l’art. 304) e che
già prevedeva che in caso di sospensione dei termini di custodia
cautelare non si potesse (salvo i casi di abbandono della difesa da
parte dei difensori) superare il doppio dei termini di fase - il di-
sposto che ha dato luogo al contrasto («senza tenere conto del-
l’ulteriore termine»).

Dunque non ci troviamo in presenza di alcuna “stratificazione”
normativa ma di una modifica complessiva contestuale che ri-
sponde ad un disegno lineare costituito: da una flessibilizzazione
dei termini di fase, da un aumento “recuperabile” fino a sei mesi
dei termini di fase per i delitti di maggior allarme sociale e da
un’espressa previsione che l’aumento per le sospensioni non può
essere cumulato, ove si pervenga al doppio del termine di fase,
con l’ulteriore aumento previsto dal n. 3 bis in esame.

Posto che ci si trova in presenza di una modifica contestuale
(che riguarda unitariamente i termini di fase e i casi di sospen-
sione) - anche ammessane l’ambiguità letterale - che senso
avrebbe aver inserito la locuzione «senza tenere conto» nel
comma 6 dell’art. 304, ove si accogliesse l’interpretazione della
sentenza Ali Sulaiman, posto che il risultato corrispondente a que-
sta tesi (cumulabilità dell’aumento del termine di fase e raddoppio
a seguito di sospensione) sarebbe stato raggiunto in modo inequi-
voco proprio omettendo di inserire questa o altra espressione cor-
rispondente?

Evidentemente il legislatore della conversione ha ritenuto di
poter conseguire il risultato dichiaratamente perseguito con il de-
creto-legge con la flessibilizzazione dei termini di fase di cui si è
detto senza peraltro pervenire alla duplicazione degli aumenti dei
termini di fase che avrebbe potuto porre anche problemi di legit-
timità costituzionale come si vedrà più avanti.

4. Così ricostruita la genesi della norma è ora necessario ve-
rificare se l’interpretazione letterale, invocata dagli opposti
orientamenti, abbia effettivamente carattere di ambiguità. Va
preliminarmente rilevato che, secondo l’opinione delle Sezioni
Unite, l’uso dell’avverbio “comunque” fa propendere certa-
mente per la soluzione negativa sulla possibilità di cumulo dei
prolungamenti, anche se non appare decisiva (verosimilmente
se mancasse questa parola il problema interpretativo si attenue-
rebbe ma non sarebbe escluso).

Sembra invece decisiva la collocazione della locuzione in
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esame. È infatti essenziale rilevare che la frase «senza tenere
conto» segue quella «non può comunque superare il doppio [...]»
e dunque pone un divieto che non può che essere riferito a quanto
si afferma nella premessa cioè al verbo superare.

Insomma la frase ci dice che nel calcolo per verificare l’even-
tuale superamento del doppio non si deve tener conto di quell’au-
mento. È come se l’aumento di sei mesi non esistesse; il giudice
deve calcolare il doppio del termine di fase come se il n. 3 bis non
fosse mai stato introdotto. Ma a che fine non se ne deve tener
conto ? È la premessa che ci spiega il risultato interpretativo, e la
premessa ci dice che la durata non può comunque superare il dop-
pio; quindi la frase successiva serve a spiegare che ai fini del cal-
colo del doppio non si tiene conto dell’ulteriore termine.

Del resto analoga espressione viene utilizzata dal comma 7
dell’art. 304 Cod. proc. pen, laddove si prevede che nel computo
dei termini raddoppiati «non si tiene conto dei periodi di sospen-
sione» per abbandono di difesa e nessuno ha mai dubitato che que-
sta sospensione non vada proprio presa in considerazione; né si
comprende l’argomento letterale che la sentenza Ali Sulaiman
vorrebbe trarre da un’asserita diversa formulazione di questa
norma rispetto a quella che interessa, che è invece sostanzialmente
identica come risulta dalla lettera delle due previsioni entrambe
dirette ad evitare che nel calcolo si tenga conto di determinate ipo-
tesi (nel primo caso dell’ulteriore aumento del termine di fase; nel
secondo di determinate cause di sospensione).

Sempre sotto il profilo letterale non è poi agevole seguire l’ar-
gomentazione della sentenza Ali Sulaiman secondo cui l’avverbio
“comunque” e la locuzione “senza tener conto” costituirebbero
elementi lessicali in contraddizione tra di loro perché l’avverbio
sembra introdurre una regola insuperabile mentre l’altra espres-
sione pare alludere ad una deroga. In realtà le due espressioni ope-
rano su piani diversi: certamente l’avverbio ha un significato
confermativo ma l’altra espressione ci dice soltanto quali ulteriori
regole occorre seguire per l’applicazione del principio.

5. La giurisprudenza di legittimità anteriore alla sentenza Ali
Sulaiman ha elaborato ulteriori condivisibili argomenti di natura
logico-sistematica che avvalorano l’interpretazione confermata
dall’uso dei criteri letterale e storico ricostruttivo.

Si è osservato (da Sez. V, n. 22416 del 3 aprile 2007, ric. Vac-
caro, in CED Cass., m. 236.929) che il comma 7 dell’art. 304,
nello sterilizzare i termini di fase nei casi di vicende patologiche
del processo (l’abbandono di difesa) - e quindi consentendo di ag-
giungere al termine di fase il periodo in cui l’imputato sia rimasto
privo di difesa - trova una giustificazione completamente diversa
rispetto ai casi di processi di criminalità organizzata nei quali le
esigenze processuali (ordinarie o anche straordinarie ma non pa-
tologiche) hanno trovato un’adeguata considerazione nel raddop-
pio del termine di fase senza che sia necessario ricorrere
all’ulteriore dilatazione di cui trattasi.

Ma ancor più decisivo, a giudizio delle Sezioni Unite, è l’ar-
gomento storico ricostruttivo (già evidenziato nella citata sen-
tenza della Sez. I, n. 623 del 18 dicembre 2009, ric. Cammarata)
ricavabile dal percorso di conversione del decreto legge n. 341
del 2000.

L’art. 2, comma 2, del decreto-legge prevedeva infatti, espres-
samente, la possibilità di cumulo di cui si discute perché - dopo
aver ribadito la previsione già vigente secondo cui «la durata della
custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei ter-
mini previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3» - aggiungeva la locu-
zione «e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini
residui della fase o del grado precedente». La norma - del resto
coerentemente con la sostanziale eliminazione dei termini di fase
- prevedeva dunque (in termini inequivocabili) la possibilità di
cumulo del raddoppio con i termini residui della fase o del grado
precedente.

Orbene vi sarà una ragione per cui il legislatore ha sostituito
la congiunzione “e” con l’espressione opposta “senza tenere
conto”? Il testo del decreto-legge era inequivoco nel senso che
nel calcolo dei termini dovessero aggiungersi quelli di cui si di-
scute; la legge di conversione ha eliminato questa formulazione
per adottarne altra che, se anche fosse vero che si tratta di espres-
sione ambigua, manifesta l’evidente intenzione del legislatore di
eliminare un aggravamento, evidentemente ritenuto eccessivo e
di dubbia legittimità costituzionale, della custodia cautelare di
fase. Del resto in piena coerenza con il palese intendimento del
legislatore della conversione di attenuare gli aspetti più discutibili
del testo governativo.

6. V’è un altro aspetto da prendere in considerazione. Se anche
fosse plausibile la diversa interpretazione che le Sezioni Unite non
condividono e potesse residuare una margine di opinabilità tra le
diverse soluzioni proposte non potrebbe non privilegiarsi un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata.

È vero, infatti, che entrambe le interpretazioni si muovono al-
l’interno di un sistema in cui sono rimasti immutati, pur dopo la
ricordata innovazione normativa, i termini complessivi della cu-
stodia cautelare. Ma anche in questo contesto valgono pur sempre
i principi, scolpiti dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 299
del 2005) che ha riaffermato la «natura servente che la Costitu-
zione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al persegui-
mento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di
tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilancia-
mento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio
della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpe-
vole in via definitiva».

La sentenza del giudice delle leggi, partendo dalla premessa
della necessità di rispettare i «principi di adeguatezza e di propor-
zionalità, operanti anche in relazione ai limiti che devono incon-
trare la durata della custodia cautelare» precisa che «ove siano
previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedi-
mento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni
modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità
d’altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni
allo stesso precetto sancito dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost.».
E ribadisce che «nel sistema attuale, la durata ragionevole è, ap-
punto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto pro-
porzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale
dell’imputato».

La Corte costituzionale si è dunque espressa in modo inequi-
vocabile: ove previsti, anche i termini di fase devono, come quelli
complessivi, essere ispirati ai principi di proporzionalità e ade-
guatezza. Si tratta di principi già in precedenza  affermati dalla
Corte costituzionale, per es. ne a sentenza n. 292 del 1998 (in que-
sta Rivista 1999, I, 109, con motivazione e nota redazionale) nella
quale, in tema di regressione del processo, è stato affermato che
il limite del doppio dei termini di fase «aderisce anch’esso alla
funzione che la norma è chiamata a svolgere: individuare il limite
estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si
presuppone essere “sproporzionato” in quanto eccedente gli stessi
limiti di tollerabilità del sistema».

Nel nostro caso potremmo affermare che (in situazioni non pa-
tologiche quali l’abbandono della difesa) si ispiri a tali principi
una normativa che per un verso raddoppia per alcuni reati, sia pure
di grave allarme sociale, i termini di fase e poi prolunga ulterior-
mente tale durata in relazione alla mancata utilizzazione in altre
fasi o gradi del processo? E a fronte di un contesto normativo am-
biguo potrebbe essere adottata l’interpretazione maggiormente le-
siva del bene fondamentale della libertà personale in un contesto
nel quale il contemperamento degli interessi in gioco è assicurato,
sul versante delle esigenze di sicurezza sociale, dal raddoppio dei
termini di fase già ricordato?
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7. Benchè nel testo della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo non vi sia un’espressa previsione che di-
sciplini la materia riguardante i termini di custodia cautelare il
vincolo riguardante la necessità che la privazione della libertà per-
sonale sia il più possibile limitata nel tempo si ricava agevolmente
dall’art. 5, comma 3, che prevede che ogni persona arrestata o de-
tenuta «ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o li-
berata durante il corso del procedimento».

L’enunciato è chiarissimo: o la persona sottoposta a custodia
cautelare è giudicata “in un tempo congruo” (le sentenze della
Corte europea per i diritti dell’uomo usano l’aggettivo “ragione-
vole”) oppure deve essere liberata. Questa espressione sintetizza,
sia pure in termini generali, il sistema relativo alla previsione dei
termini massimi di custodia cautelare con un’impostazione ispi-
rata ai principi già enunciati nell’art. 13, quinto comma, Cost..
L’uso dell’aggettivo “congruo” (o “ragionevole”) vale infatti a si-
gnificare che, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e
alla natura del reato, il sacrificio della libertà personale prima della
condanna definitiva non potrà protrarsi secondo criteri irragione-
voli. Inutile ribadire come l’interpretazione che le Sezioni Unite
ritengono non condivisibile verrebbe a lambire il margine di irra-
gionevolezza con le note conseguenze nel caso in cui venisse ri-
tenuto il contrasto di una diversa interpretazione con il contenuto
della norma convenzionale che, per di più, ha anche carattere di
norma interposta integratrice dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione.

V’è un altro aspetto ricollegabile al rispetto della normativa con-
venzionale ricordata cui fa riferimento la sentenza Sez. VI, n. 46482
del 2013, ric. Mennella, in CED Cass., m. 257.710. In questa deci-
sione vengono richiamati i principi più volte affermati alla Corte
europea dei diritti dell’uomo sui criteri di prevedibilità del risultato
interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale. In di-
fetto di questo carattere, secondo il condivisibile argomentare se-
guito dalla decisione, può ritenersi violato l’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che, secondo un’in-
terpretazione ormai consolidata, riafferma il principio di legalità
convenzionale riferibile non solo al diritto di emanazione legislativa
ma altresì a quello di derivazione giurisprudenziale.

Secondo la sentenza Mennella questo principio è estensibile
alle norme processuali e non consente che un’applicazione uni-
voca decennale da parte della Corte di cassazione di un principio
affermato a garanzia della libertà della persona possa essere messo
nel nulla da una difforme interpretazione, anche se plausibile, pro-
prio perché questo risultato interpretativo non è “prevedibile”
dall’agente.

Questa interpretazione è conforme ai principi enunciati da Sez.
Unite, n. 18288 del 21 gennaio 2010, ric. Beschi, in CED Cass.,
m. 246.651; sentenza nella quale si precisa che il sistema conven-
zionale «nella prospettiva di salvaguardare la specificità delle tra-
dizioni costituzionali all’interno di un sistema di diritto comune
tendenziale, ritiene complementari i due dati, che si integrano tra
loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell’accessi-
bilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non
tanto all’astratta previsione legale quanto alla norma “vivente”,
risultante dall’applicazione e dall’interpretazione dei giudici».

8. Conseguono alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso
e l’enunciazione del seguente principio di diritto: “Nel caso di so-
spensione dei termini di fase della custodia cautelare - disposta
in base all’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen. nell’ipotesi di di-
battimento o di giudizio abbreviato particolarmente complesso
relativo ai reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) - il limite
del doppio del termine di fase (previsto dal comma 6 dell’art. 304)
non può essere ulteriormente superato in forza del n. 3 bis del-
l’art. 303, comma 1. lett. b) che prevede (sempre nel caso dei pro-
cessi per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) un ulteriore

aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla
fase precedente (qualora il termine di quella fase non sia stato
completamente utilizzato) ovvero ai termini di cui alla lett. d) del
medesimo art. 303 (relativo al giudizio di legittimità)”. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

247. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Confisca - Confisca facoltativa - Obbligo di motivazione  -
Necessità - Fattispecie relativa a motivazione ritenuta in-
sufficiente (Cod. proc. pen. art. 445, comma 1; l. 12 giugno
2003, n. 134)

In tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della
confisca, per effetto della legge 12 giugno 2003, n. 134, a tutte le
ipotesi previste dall’art. 240 Cod. pen., e non più solo a quelle
previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice
di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca
di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine,
quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventual-
mente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni
confiscati.
(Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insuffi-
ciente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di
un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di
pertinenza del reato). (1)

Sez. II, 21 gennaio 2014, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Aniello  (concl. conf.); Ric. Fiocco.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 16 aprile 2010, ric. Trevisan, in

questa Rivista 2010, III, 653, 227, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della
confisca, per effetto della legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste
dall’art. 240 Cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di
confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ri-
tiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro,
ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni
confiscati.

248. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza
- Confisca - Motivazione - Necessità in relazione a tutte le
ipotesi di confisca (Cod. proc. pen. art. 444, comma 2; Cod.
pen. art. 240; l. 12 giugno 2003, n. 134)

In tema di patteggiamento, anche dopo l’estensione dell’applica-
bilità, per effetto della legge 12 giugno 2003, n. 134, della confi-
sca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 Cod. pen., e non più
solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come
ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l’obbligo di motivare
sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di speci-
fici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per
cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte
in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre
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È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
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la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non
può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza. (1)

Sez. II, 18 settembre 2013, Pres. Petti, Rel. Cervadoro, P.M. Gia-
lanella, Ric. Gambacorta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 2 maggio 2012, ric. Anibaldi, in CED

Cass., m. 253.556, secondo cui con la sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti è
possibile disporree la confisca del denaro in sequestro, sia nelle ipotesi di
confisca obbligatoria che facoltativa e, qualora i beni sequestrati non
siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita, il giudice
deve motivare quantomeno sulla inattendibilità delle giustificazioni fornite
sulla loro provenienza, senza che la sinteticità della motivazione, tipica
del rito, possa estendersi all’applicazione della misura di sicurezza; Sez.
VI, 25 settembre 2008, ric. Garritano, ivi, m. 241.875, secondo cui, in
tema di patteggiamento, anche dopo l’estensione dell’applicabilità, per
effetto della legge 12 giugno 2003, n. 134, della confisca a tutte le ipotesi
previste dall’art. 240 Cod. pen., e non più solo a quelle previste dal
secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il
giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover di-
sporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in su-
bordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni even-
tualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni
confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica
del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza.

249. Arresto in flagranza e fermo - Convalida dell’arresto -
Controllo del giudice - Ambito di operatività - Fattispecie
relativa ad annullamento di un provvedimento di diniego
della convalida in base alla versione difensiva dell’imputato
e alla prospettazione di un eventuale sviluppo istruttorio
conseguente alla successiva assunzione di un testimone e vi-
sione di immagini riprese da una telecamera (Cod. proc. pen.
artt. 391, 380, 381, 384)

In tema di convalida dell’arresto, è legittimo che il giudice effettui
sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendi-
bilità, che, però, va condotto con l’oggetto e gli standard propri
della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi
tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener
conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato il diniego di convalida di
un arresto facoltativo sulla scorta della versione difensiva dell’ar-
restato e prospettando un eventuale sviluppo istruttorio conse-
guente la possibilità in futuro di sentire un testimone e di visionare
immagini riprese da una telecamera). (1)

Sez. VI, 3 dicembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Leo, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Vawak.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 12 aprile 2012, ric. P.M. in proc. Eebrihim,
in CED Cass., m. 253.022, secondo cui, in sede di convalida dell’arresto,
il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386,
comma 3, 390, comma 1, Cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza
dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità
dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in
relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richia-
mati dagli artt. 380 e 381 Cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non
deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione
questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’ap-
prezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giu-
dizio di merito); Sez. I, 8 febbraio 2012, ric. P.M. in proc. Rosiichuk, ivi,
m. 252.217, secondo cui, il giudice della convalida del fermo (o dell’ar-
resto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti
al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato e non può

tener conto dei fatti emersi successivamente; Sez. II, 5 aprile 2013, ric.
P.M. in proc. Chitari, secondo cui, ai fini della convalida del fermo, il g.i.p.
può diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la con-
valida, valorizzando unicamente la situazione che si prospettava alla po-
lizia giudiziaria operante all’atto dell’intervento, non anche elementi
sopravvenuti acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, che possono
assumere rilievo soltanto ai fini della eventualmente successiva emissione
di una misura cautelare (fattispecie in cui il gip aveva negato la convalida
del fermo per il reato di ricettazione ritenendo genuina la confessione per
il reato di furto resa dall’imputato agli agenti operanti); Sez. V, 12 gennaio
2012, ric. P.M. in proc. Hraich, secondo cui, in tema di arresto facoltativo
in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera
ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’ar-
resto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se
la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezio-
nalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del
fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il
predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di re-
sponsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo in
flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e
della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno
dei due parametri (in applicazione del principio di cui in massima la Corte
ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il g.i.p. presso il
tribunale non ha convalidato l’arresto facoltativo in flagranza di un sog-
getto accusato di furto aggravato di due cellulari, ritenendo, quanto al pa-
rametro della gravità, trattarsi di fatto lieve perché l’accusato si era
impadronito della res lasciata incustodita sul banco di una pizzeria).

250. Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Illogicità e carenza
della motivazione - Impiego di non corretti criteri inferen-
ziali - Ricorso a mere congetture - Configurabilità - Fatti-
specie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti per uso
personale (Cod. proc. pen. art. 606, lett. c), 192; d.P.R. 9 otto-
bre 1990, n. 309, art. 72) 

È affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la
decisione del giudice di merito che, anziché basarsi su massime
di esperienza - caratterizzate da generalizzazioni tratte con pro-
cedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente
agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-tem-
porale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture,
cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base
all’id quod plerumque accidit ed insuscettibili, quindi, di veri-
fica empirica.
(In applicazione del principio, la Corte la annullato un’ordinanza
del tribunale della libertà che, dalla mera dichiarazione dell’inda-
gato circa la finalità di uso personale della droga detenuta, aveva
desunto sia la volontà di non coinvolgere i fornitori, sia l’esistenza
di contatti con la criminalità operante nel settore, che, con le sue
dichiarazioni, dimostrava di non voler recidere). (1) 

Sez. VI, 27 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Kellez.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, Sez. VI, 13 novembre 2012, ric. Cerrito, in CED Cass., m.
254.572; Sez. II, 13 ottobre 2009, ric. P.M. in proc. Cassarino, ivi, m.
245.627; Sez. VI, 24 giugno 2009, ric. Di Noia, ivi, m. 244.439, tutte te-
stualmente conformi alla massima sopra riportata (fattispecie della se-
conda sentenza relativa a ricettazione di assegno bancario postdatato
ricevuto da persona sconosciuta al prenditore per l’acquisto di un puledro
durante una fiera per l’acquisto di un zootecnica, nella quale la Corte ha
escluso che sia massima di comune esperienza che le trattative all’interno
dì una fiera zootecnica avvengano in maniera tanto concitata da non con-
sentire un minimo di verifica e/o di cautela a fronte di un assegno ricevuto
in pagamento da uno sconosciuto); con la terza sentenza si è precisato che
le asserzioni secondo cui, rispettivamente, “non è usuale che il conducente
di un’autovettura lasci la propria auto in una pubblica via per un lungo
tempo senza chiuderla o, quanto meno, senza portare con sé le chiavi di
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accensione” e “non è usuale che un ladro, sottratta la vettura ed utilizzata
la stessa per la commissione di gravi reati contro la persona, torni a po-
steggiarla, poche ore dopo, nell’esatto luogo dal quale l’ha presa”, rispon-
dano correttamente a massime di comune esperienza); Sez. VI, 13 febbraio
2007, ric. Cassandro, ivi, m. 237.145, secondo cui il controllo della Corte
di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il pro-
filo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta
delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ri-
costruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia
stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei
canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motiva-
zione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle
scelte operate: ne consegue che la doglianza di illogicità può essere pro-
posta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di
esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipen-
dente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da
esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè
una ipotesi non fondata sullo id quod plerumque accidit, insuscettibile di
verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti priva, di
qualunque e pur minima plausibilità (in applicazione di tale principio, la
Corte ha censurato l’assunto secondo cui costituisce massima di espe-
rienza conforme al principio di saggezza popolare del “tentar non nuoce”
che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancel-
lerie per ottenere notizie coperte dal segreto d’ufficio).
V. anche Sez. VI, 5 luglio 2005, ric. Zuin, in CED Cass., m. 205.007, se-
condo cui, in tema di pericolo di fuga di cui all’art. 274, lett. b), Cod. proc.
pen. il ricorso alla prova logica diviene decisivo quando ci si trovi in pre-
senza di comportamenti che - sempre comunque richiesti dalla legge - va-
lutati congiuntamente con l’ausilio di massime di esperienza, facciano,
secondo id quod plerumque accidit, ragionevolmente ritenere la sussistenza
del pericolo che l’indagato sta per far perdere le sue tracce (affermando
siffatto principio la Corte ha ritenuto che il prelievo e l’occultamento di
denaro da parte di un indagato di cui sia certa la condanna, prestandosi ad
una serie alternativa di significazioni, non possa costituire presupposto di
un giudizio prognostico positivo di fuga del predetto).

251. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Questioni
rilevabili d’ufficio - Violazione dell’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali secondo l’interpretazione della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 5 luglio 2011,
Dan c. Moldavia - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 609,
comma 2, 581, lett. c); Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 no-
vembre 1950, rat. con l. 4 agosto 1955, n. 848)

Non è rilevabile d’ufficio, in sede di giudizio di legittimità, la que-
stione riferita alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Euro-
pea dei diritti dell’uomo, così come intepretato dalla sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel
caso Dan c. Moldavia, questione riconducibile, con adattamenti,
alla nozione del vizio di “violazione di legge” e, dunque, da far
valere, ai sensi dell’art. 581 Cod. proc. pen., mediante illustra-
zione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno.
(In motivazione la Corte ha precisato che la scelta dell’imputato
di non proporre richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale determina, altresì, l’impossibilità di attivare il rimedio
CEDU, il cui presupposto è la “consumazione” di tutti i rimedi
del sistema processuale domestico). (1)

Sez. V, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M. D’Ambrosio (concl.
parz. diff.);Ric. Basile e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

252. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Ricorso
proposto con riferimento a più reati - Inammissibilità sol-

tanto dei motivi relativi ad alcuni dei reati - Rilevabilità
della prescrizione maturata per gli altri reati dopo la pro-
nuncia della sentenza impugnata - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 609, comma 2, 129; Cod. pen. art. 157)

L’autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per
cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la
declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per pre-
scrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento
agli altri addebiti. (1)

Sez. VI, 2 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Fodaroni (concl. parz. diff.); Ric. La Chimia e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 20 ottobre 2011, ric. Fantauzza e altri, in
CED Cass., m. 256.556, secondo cui l’autonomia della statuizione di
inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di im-
putazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso con-
testato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con
riferimento agli altri addebiti (fattispecie in cui, in relazione ad un impu-
tato che aveva impugnato una sentenza di condanna per concussione e per
truffa, la Corte ha escluso la rilevabilità della prescrizione con riferimento
al secondo reato, essendo inammissibili i motivi riferiti a detta fattispecie,
ed invece infondati quelli riguardanti l’altro delitto); Sez. VI, n. 34171 del
2008 (non massimata sul punto).
In senso contrario, v. Sez. II, 5 luglio 2013, ric. Santacroce, in CED Cass.,
m. 256.557, secondo cui la Corte di cassazione deve rilevare la prescri-
zione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata,
anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa
con riferimento ad altro reato.
V. anche Sez. Unite, 27 giugno 2001 ric. Cavalera, in CED Cass., m.
219.531, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto
unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione im-
pugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza re-
lativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi
enunciato nell’art. 581, lett. c) Cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione
ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice (la
Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un
ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di
impugnazione); Sez. Unite, 22 novembre 2000, ric. De Luca, in questa
Rivista 2001, III, 567, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infon-
datezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di im-
pugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 Cod. proc. pen. Nella specie
la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impu-
gnata con il ricorso).

253. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso della parte civile - Ri-
corso presentato personalmente da avvocato iscritto all’albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
- Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 613, 100, 77)

La parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per
cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di av-
vocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle ma-
gistrature superiori. (1) 

Sez. IV, 13 febbraio 2014, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Arcuri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

254. Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a compa-
rire.del difensore - Designazione di sostituto ai sensi dell’art.
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97, comma 4, Cod. proc. pen. - Rinvio dell’udienza su istanza
del sostituto del difensore - Avviso dell’udienza di rinvio al
difensore impedito - Necessità solo in difetto di indicazione
della nuova udienza nell’ordinanza di rinvio - Fattispecie re-
lativa a contumacia dell’imputato di rinvio (Cod. proc. pen.
artt. 420 ter, comma 4 e comma 3, 97, comma 4) 

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del-
l’udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto al-
l’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la
data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario,
l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore
previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma
4, Cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del
difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ul-
timo (in motivazione la Corte ha anche evidenziato che non era
nemmeno necessario che l’ordinanza fosse notificata all’imputato
dichiarato contumace). (1) 

Sez. II, 5 dicembre 2013, Pres. Petti, Rel. Casucci, P.M. Viola
(concl. diff.); Ric. Domenichini.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai quasi costante dopo l’intervento delle Sezioni

Unite con la sentenza 28 febbraio 2006, n. 8285, ric. Grassia, in questa
Rivista 2007, III, 133, con motivazione e nota redazionale, che, interve-
nendo per la risoluzione del contrasto verificatosi tra le Sezioni semplici,
ha enunciato il principio testualmente riprodotto nella massima sopra ri-
portata. 

255. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Atti non ripetibili - Dichiarazioni di persona resi-
dente all’estero - Lettura dibattimentale - Presupposti -
Fattispecie relativa alla non acquisibilità di dichiarazioni di
persone residenti all’estero nella fase delle indagini non
comparse, pur ritualmente citate, senza indicare alcun im-
pedimento (Cod. proc. pen. art. 512 bis, 727, 526, comma 1,
lett. b; l. 23 febbraio 1961, n. 215, art. 4) 

L’acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis Cod. proc. pen., delle
dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente
all’estero, si pone come extrema ratio, in deroga ai principi gene-
rali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la ri-
gorosa verifica preliminare a) della corretta citazione della
persona residente all’estero, secondo le modalità fissate dall’art.
727 Cod. proc. pen.; b) dell’esistenza di una causa di impossibilità
assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c)
dell’impossibilità di esaminare il teste attraverso rogatoria inter-
nazionale, secondo il modello previsto dall’art. 4 della Conven-
zione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959.
(Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che
aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini
da due persone residenti all’estero che, pur ritualmente citate, non
erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che
fosse indicato alcun impedimento a procedere all’audizione per
rogatoria). (1)

Sez. II, 10 settembre 2013, Pres. Petti, Rel. De Crescdnzio,P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Zappalà e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite

con la sentenza 25 novembre 2010, ric. D. F., in CED Cass., m. 250.197,
in sede di composizione del contrasto insorto tra le Sezioni semplici sul
tema, secondo cui, ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale,

ex art. 512 bis Cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle in-
dagini, da persona residente all’estero, è necessario preliminarmente ac-
certare l’effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le
modalità previste dall’art. 727 Cod. proc. pen. per le rogatorie internazio-
nali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l’even-
tuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre,
inoltre, che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta
ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica
di disporre l’accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente
impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria inter-
nazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall’art. 4
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

256. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Dichiarazioni acquisite ed utilizzate senza possibi-
lità di esame da parte dell’imputato - Violazione dell’art. 6
della CEDU - Condizioni - Fattispecie relativa all’esclusione
della violazione dell’art. 6 della Convenzione (Cod. proc.
pen. artt. 526, comma 1 bis, 512, 512 bis; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950, rat. con l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6)

Una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura de-
terminante su una testimonianza resa in fase di indagini da un sog-
getto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o far
interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione
dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - così come
interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte europa dei diritti
dell’uomo, del 15 dicembre 2011, Al Khawaj a e Tahery c. Regno
Unito - solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non
sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide
garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità del processo
nel suo insieme.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile la viola-
zione dell’art. 6 della CEDU in un caso in cui le dichiarazioni rese
in sede di indagini, acquisite in dibattimento ex art. 512 bis Cod.
proc. pen., non erano, però, da considerarsi indispensabili per so-
stenere la fondatezza dell’accusa, essendo quest’ultima risultata
provata alla luce di ulteriori emergenze processuali). (1)

Sez. VI, 13 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. De Amicis, P.M. Pra-
tola (concl. conf.); Ric, Frangiamore.

___________________ 
(1) La massima si uniforma la principio enunciato dalle Sezioni Unite

con la sentenza 25 novembre 2010, ric. D. F., in CED Cass., m. 250.199,
in sede di composizione del contrasto insorto sul tema tra le Sezioni sem-
plici, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di
contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - con-
formemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in appli-
cazione dell’art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo
l’affermazione della responsabilità penale.
Nello stesso senso v. anche Sez. fer., 1 agosto 2013, ric. Agrama e altri, in
questa Rivista 2013, III, 470, 170,, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui le responsabilità dell’imputato - conformemente ai principi af-
fermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della
CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichia-
razioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l’imputato
non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del
dibattimento (nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile la vio-
lazione dell’art. 6 cit. risultando la sentenza di condanna fondata in misura
minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testi-
mone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 512 bis Cod.
proc. pen.); Sez. I, 4 aprile 2012, ric. Kapi, in CED Cass., m. 252.269, se-
condo cui la responsabilità dell’imputato - conformemente ai principi af-
fermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della
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CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichia-
razioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell’art. 512 Cod. proc.
pen.; Sez. III, 15 giugno 2010, ric. R., ivi, m. 248.053, secondo cui la re-
gola dettata dall’art. 526, comma 1 bis, Cod. proc. pen., vieta al giudice
di fondare, in modo esclusivo o significativo, l’affermazione della respon-
sabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossi-
bilità di ripetizione (in motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione
è imposta dalla necessità di interpretare l’art. 512 Cod. proc. pen. confor-
memente ai principi affermati dalla giurisprudenza dalla Corte di Stra-
sburgo in applicazione dell’art. 6 della CEDU).
In senso diverso v. Sez. VI, 25 febbraio 2011, ric. Ventaloni e altri, in CED
Cass., m. 249.594, secondo cui la sopravvenuta ed imprevedibile irrepe-
ribilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite
in sede predibattimentale, e dei quali non possa dirsi provata la volontà di
sottrarsi all’esame dibattimentale, rientra nei casi di “accertata impossi-
bilità oggettiva” che derogano alla regola della formazione della prova
nel contraddittorio delle parti, sicché non rileva l’eventualmente prospet-
tata violazione dell’art. 6, terzo comma, lett. d), della CEDU, in quanto le
norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nel-
l’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazio-
nale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme
interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime
siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme
convenzionali devono ritenersi subordinate.

257. Difesa e difensori - Notificazione degli atti urgenti - Ob-
blighi del difensore - Fattispecie relativa alla notifica del-
l’avviso di interrogatorio e imputato resosi irreperibile nei
giorni immediatamente precedenti la Pasqua (Cod. proc.
pen. artt. 302, 149, 150)

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osser-
vare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione
degli avvisi per i quali la legge preveda l’urgenza, apprestando a
tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla
ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l’accesso agli
stessi mezzi.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non diligente il comporta-
mento del difensore di un soggetto, scarcerato per motivi formali,
che si era reso irreperibile nei giorni immediatamente precedenti
la Pasqua non consentendo la notifica dell’avviso di interrogatorio
di cui all’art. 302 Cod. proc. pen.). (1)

Sez. II, 4 dicembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Lombardo, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Ortolan.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. IV, 17 dicembre 2007, ric. Pa-

gliuca, in CED Cass., m. 239.532, secondo cui il difensore che abbia ac-
cettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per
consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l’ur-
genza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici
idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l’accesso
agli stessi mezzi (nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittimo l’ab-
bandono della procedura di notificazione a mezzo telefono dell’avviso di
fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di riesame a causa
dell’impossibilità di contattare l’utenza del difensore risultata costante-
mente occupata).

258. Esecuzione - Poteri del giudice - Sentenza della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola contro Italia -
Revoca della sentenza di condanna dell’ergastolo - Conces-
sione della riduzione di pena ex art. 442 Cod. proc. pen. -
Condizioni (Cod. proc. pen. art. 670; l. 16 dicembre 1999, n.
479, art. 30, comma 1, lett. b))

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte euro-
pea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009

(Scoppola contro Italia), la conversione della pena dell’ergastolo
in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso
di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre
2000,e cioè nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b, della legge
16 dicembre 1999, n. 30. (1)

Sez. I, 10 gennaio 2014, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Gangi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 17 maggio 2013, ric. Lombardi, in CED Cass.,
m. 256.257; Sez. I, 4 dicembre 2012, ric. Amato, ivi, m. 254.212; Sez. I,
13 novembre 2012, ric. Nicoscia, ivi, m. 254.096, secondo cui a seguito
della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti del-
l’uomo n. 10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il con-
dannato alla pena dell’ergastolo con sentenza passata in giudicato può
ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 Cod. proc.
pen. a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato
tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell’art. 30,
comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999) e la decisione sia stata pro-
nunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del  decreto-legge
n. 341 del 2000 che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno.
V. anche Sezioni Unite 24 ottobre 2013, ric. Ercolano, in questa Rivista
2014, III, 479, con motivazione e nota redazionale, secondo cui non può
essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni
trenta di reclusione, la pena dell’ergastolo inflitta in applicazione dell’art.
7, comma primo, del decreto-legge n. 341 del 2000 all’esito di giudizio ab-
breviato richiesto dall’interessato nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett.
b), della legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso
al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella
temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irre-
vocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più ri-
gorosa, pronunciata per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art.
7, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, laddove riconosce il diritto dell’inte-
ressato a beneficiare del trattamento “intermedio” più favorevole, in quanto
il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una
norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore
che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione
nell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

259. Esecuzione - Poteri del giudice - Amnistia e indulto - In-
dulto applicato in sede di cognizione oltre i limiti di legge -
Riduzione in sede esecutiva - Legittimità (Cod. pen. artt. 674;
Cod. pen. art. 174) 

Il giudice dell’esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l’in-
dulto applicato con più sentenze di condanna in misura eccedente
quella fissata dal provvedimento di clemenza, formandosi il giu-
dicato sul solo diritto al beneficio e non sulle concrete sue moda-
lità applicative. (1)

Sez. I, 19 novembre 2013, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Vitaglione.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso v. Sez. I, 15 maggio 2012, ric. P.M. in proc. Marotta, in CED
Cass., m. 253.278 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez.
I, 15 aprile 2010, ric. P.M. in proc. Marchis, ivi, m. 248.024; Sez. I, 30
settembre 2008, ric. Secolo, ivi, m. 245.326, secondo cui il giudice del-
l’esecuzione ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l’indulto appli-
cato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal
provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto
al beneficio e non sulla sua misura, né questa operazione comporta la re-
voca dei condoni eventualmente applicati in eccesso, in quanto l’art. 174,
secondo comma, Cod. pen. stabilisce che l’indulto si applica una sola volta
in sede di cumulo; Sez. I, 26 aprile 1999, ric. Galasso, in questa Rivista
2000, III, 299, 195, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la re-
voca dell’indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia
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avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non
anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l’indulto ap-
plicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore
a quella prescritta: ed, invero, poiché ai sensi dell’art. 174, secondo
comma, Cod. pen., il beneficio del condono applicato unitariamente in
sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all’insieme delle applicazioni
separate, in caso di applicazione unitaria non vi è necessità di un formale
provvedimento di revoca da parte del giudice.
In senso contrario v. Sez. I, 29 ottobre 2004, ric. Marusi Guareschi, in
questa Rivista 2005, II, 654, 272, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui il ridimensionamento dell’indulto applicato più volte in sede di
cognizione da giudici diversi in misura complessivamente superiore al li-
mite legale è possibile in sede esecutiva allorché debba ritenersi che l’in-
debita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza
(nella specie, la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non potesse essere
esclusa dalla circostanza che il secondo giudice avesse applicato il bene-
ficio a distanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che
già lo aveva concesso, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna
censura specifica al riguardo, né risultava se la più risalente condanna
fosse stata annotata sul certificato del casellario giudiziale e se quest’ul-
timo fosse stato acquisito o, comunque, esaminato dal secondo giudice).

260. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
preventivo funzionale alla confisca su beni di società fallita
- Legittimazione del curatore fallimentare, quale terzo in
buona fede, a proporre istanza di revoca del sequestro - Sus-
sistenza - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 321, commi 2, 2 bis, 3;
d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19; R. D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 31, 42)

Il curatore fallimentare è legittimato, quale terzo in buona fede, a
proporre istanza di revoca del
sequestro preventivo disposto, ex art. 19 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, ai fini di confisca in misura equivalente al
profitto derivante dal reato, nei confronti di una società fallita,
nella cui disponibilità siano confluiti i proventi di un’attività cri-
minosa, considerato che il curatore non fa uso dei beni illeciti esi-
stenti nell’attivo fallimentare ma è viceversa incaricato
dell’amministrazione di detto attivo e dei beni che ne fanno parte
nell’esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura con-
corsuale, i quali, d’altro canto, in virtù di detta ammissione, sono
portatori di diritti alla conservazione dell’attivo, nella prospettiva
della migliore soddisfazione dei loro crediti, che - pur convivendo
fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e
con il vincolo destinato alla realizzazione della par condicio cre-
ditorum - trovano riconoscimento e tutela, nel corso della proce-
dura, attraverso l’azione del curatore. (1)

Sez. V, 9 ottobre 2013, Pres. Marasca, Rel. Zaza, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. curatore del fallimento della società p. az. In-
frastrutture e servizi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. Unite, 20 maggio 2004, ric. Promodata s.r.l. in
proc. Focarelli, in questa Rivista 2005, III, 65, con motivazione e nota re-
dazionale, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla
confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad
un’impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa pro-
cedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo po-
tere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni
sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi inte-
ressi dei creditori nella procedura fallimentare (in ordine alle altre tipologie
di sequestro la Corte ha precisato in motivazione che: .a) il sequestro pro-
batorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento
e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia
anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale,
trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che perse-
gue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale;
b) il sequestro conservativo previsto dall’art. 316 Cod. proc. pen., in quanto

strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del
debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area
di operatività del divieto di cui all’art. 51 della legge fallimentare, secondo
cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale
esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento;
c) il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall’art. 321, comma 1,
Cod. proc. pen., di beni appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita è le-
gittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla peri-
colosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di
cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori,
anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della pro-
cedura concorsuale; d) il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene
confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla
procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di
un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso” in vista della sua
definitiva acquisizione da parte dello Stato). (conf. Sez. Un., 24 maggio
2004,. G. C. P. s.r.l. in proc. Romagnoli, non massimata sul punto, ma edita
anch’essa nella Rivista 2005, III, 74, con motivazione e nota redazionale).

261. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Appartenenti ad associazioni mafiose - Provvedi-
mento definitivo di revoca di misura patrimoniale ex art. 12
sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con la legge
n. 356 del 1992 - Preclusione per l’adozione di un provvedi-
mento di confisca di prevenzione - Limiti - Fattispecie relativa
ad annullamento di un decreto di confisca di un immobile già
oggetto di un sequestro revocato per l’accertata legittimità
della provenienza del bene (Cod. proc. pen. art. 649; d. l. 8 giugno
1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

La definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una
misura patrimoniale ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, con la legge 7 agosto 1992, n. 356, costituisce osta-
colo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo
di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad og-
getto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accerta-
menti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato un decreto di confi-
sca emesso in sede di giudizio di prevenzione di un immobile, già
oggetto di un sequestro, ex art. 12 sexies del decreto-legge del
1992, n. 306 cit., revocatoo sulla base della accertata legittima
provenienza del bene). (1)

Sez. I, 23 ottobre 2013, Pres. Siotto, Rel. Rocchi, P.M. Gialanella
(concl. conf.); Ric. Bevilacqua.

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. D’Alessandro,

in CED Cass., m. 254.278, secondo cui la definitività del provvedimento
di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art.
12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 336
del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno
positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi
beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai pre-
supposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di
mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure; Sez. I, 4 maggio
2012, ric. Franco e altri, ivi, m. 253.080, secondo cui, in tema di misure di
prevenzione, è ostativo all’applicazione della confisca ex art. 2 ter della
legge n. 575 del 1965 l’accertamento della lecita provenienza di un bene
(nella specie, immobile) contenuto in un provvedimento del tribunale
del.riesame, relativo a sequestro adottato ai sensi dell’art. 12 sexies del de-
creto-legge n. 306 del 1996, convertito con la legge n. 356 del 1992; Sez.
V, 28 aprile 2010, ric. P.M. in proc. D. F. e altro, ivi, m. 247.441; Sez. I, 18
novembre 2008, ric. P.M. in proc. Araniti, ivi, m. 242.201, secondo cui la
decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex
art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, ha effetto preclusivo su un eventuale
procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa per-
sona, per la confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito con la legge n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti
nuovi modificativi della situazione definita.
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262. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Confisca - Incidente di esecuzione per la revoca
di confisca definitiva - Legittimazione di una società intera-
mente riferibile al proposto - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
666; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)

In tema di procedimento di applicazione di misure di prevenzione
patrimoniale, la società le cui quote siano tutte formalmente inte-
state al proposto non è legittimata a proporre incidente di esecu-
zione per la revoca del provvedimento definitivo di confisca,
difettando, in tale ipotesi, la condizione di “alterità” della persona
giuridica rispetto al proposto. (1)

Sez. I, 8 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Magi, P.M. Viola
(concl. diff.); Ric. S. Carlo Invest s.r.l.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. I, 11 novembre 2011, ric. Lonati e altri, in
CED Cass., m. 251.845, secondo cui il provvedimento di confisca della
cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna (cui è assimilata,
in parte qua, quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa
stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di
cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano ri-
vestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca
sono legittimati a far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti van-
tati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (nella specie, la Corte
ha ritenuto che una società, ne cui confronti era stata disposta in sede di
patteggiamento, nell’ambito di un procedimento ai sensi del d.P.R. 8 giu-
gno 2001, n. 231, la confisca di una somma di denaro, non potesse poi
contestare, con incidente di esecuzione, l’entità della somma confiscata);
Sez. I, 21 aprile 2010, ric. Monachimo, ivi, m. 247.072, secondo cui, in
tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale
siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non
abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in
conseguenza dell’omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di
esecuzione chiedendo la revoca della confisca.
V. anche Sez. Unite, 19 dicembre 2006, ric. Auddino e altro, in CED Cass.,
m. 234.956, secondo cui la legittimazione a proporre istanza di revoca del
provvedimento di confisca disposto ai sensi dell’art. 2 ter, terzo comma,
della legge 31 maggio 1975, n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta
solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato
messo in grado di parteciparvi, mentre chi non sia stato chiamato a pren-
dervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valere l’inefficacia
nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione.

263. Riconoscimento di sentenze penali straniere - Procedi-
mento - Notificazioni - Elezione di domicilio effettuata nel
procedimento straniero - Rilevanza - Esclusione - Applica-
zione della disciplina prevista dall’art. 157 Cod. proc. pen.
(Cod. proc. pen. artt. 730, 733, 157, 161)

Ai fini delle notificazioni nel procedimento per il riconosci-
mento di una sentenza penale straniera, è irrilevante l’elezione
di domicilio effettuata nel giudizio svolto dinanzi all’Autorità
giudiziaria estera, trovando invece applicazione le generali pre-
scrizioni previste dall’art. 157 Cod. proc. pen., che individuano
la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l’im-
putato ha dimora. (1)

Sez. VI, 23 ottobre 2013, Pres. Agrò, Rel. Petruzzelis, P.M. Frati-
celli (concl. conf.); Ric. Carbone.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. II, 13 febbraio 1984, ric. De Cecilia,
in CED Cass., m. 163.247, secondo cui la mancata notifica all’interessato
dell’avviso del giorno fissato per la deliberazione della Corte di appello
sul riconoscimento delle sentenze penali straniere costituisce motivo di

nullità del procedimento e del provvedimento che lo definisce, sancita dal-
l’art. 630, secondo capoverso, Cod. proc. pen. 1930 e comunque ricolle-
gantesi al disposto dell’art. 185, n. 3, dello stesso Codice.

264. Riparazione per ingiusta detenzione - Dolo o colpa grave
del richiedente - Valutazione - Atti utilizzabili - Atti del pro-
cedimento penale affetti da inutilizzabilità “fisiologica” -
Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dai coimputati nel
corso delle indagini preliminari non sottoposti ad esame in
dibattimento o ritrattanti (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della va-
lutazione del dolo o della colpa grave, il giudice può utilizzare gli
atti che nel giudizio di cognizione sono risultati “fisiologica-
mente” inutilizzabili.
(Nella specie, si trattava di dichiarazioni rese nel corso delle in-
dagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si
erano sottoposti all’esame, o avevano ritrattato). (1)

Sez. IV, 17 ottobre 2013, Pres. Brusco, Rel. Romis, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Palma.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. IV, 23 aprile 2009, ric. Ferrigno, in CED
Cass., m . 245.308; Sez. IV, 3 giugno 2008, ric. Bologna, ivi, m.
241.981, secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,
ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave
che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che
nell’ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inuti-
lizzabilità meramente “fisiologica” (nella fattispecie, esaminata nella
prima sentenza si trattava di dichiarazioni di un collaboratore di giusti-
zia, rese nel corso delle indagini preliminari, e non utilizzabili ex art.
513 Cod. proc. pen.; in quella esaminata nella seconda si trattava di due
testi imputati ex art. 210 Cod. proc. pen., che non era stato possibile
riassumere nel giudizio di rinvio.
In senso contrario, v. Sez. IV, 20 novembre 2008, ric. Nastasi, in CED
Cass., m. 243.646, secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta deten-
zione, ai fini della valutazione della sussistenza del dolo o della colpa
grave che ostano all’accoglimento della domanda, il giudice non può at-
tribuire rilievo a dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non acquisite
al dibattimento e perciò inutilizzabili.

DIBATTITI

La sospensione del procedimento con messa alla prova.
Considerazioni a caldo sul prevedibile impatto della riforma

e qualche riflessione de iure condendo.

1. Premessa. Tendenze evolutive della recente legislazione
penale italiana. 

Le disposizioni dei codici, anche limitandoci a tempi recenti ed
alla sola materia penale, non hanno in Italia, con ogni evidenza,
vita facile, né lunga. Ciò che, nell’empireo della manualistica,
avrebbe dovuto restare scolpito nel bronzo, quale solido - e ten-
denzialmente immutabile - punto di riferimento dell’interprete,
pratico e accademico, è diventato un’entità mutevole, shakespea-
riana “sostanza di cui sono fatti i sogni”, costantemente in balìa
degli interventi di un legislatore volubile, non sempre attento alle
peculiarità del settore (al di là degli umori della politica, se non
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della cronaca) e di fatto inconsapevole del principio di unità siste-
matica che dovrebbe intrinsecamente connotare le norme portanti
del sistema repressivo criminale e delle sequele processuali che ne
governano l’applicazione1.

Il leit motiv che presiede alla quasi totalità delle più recenti ri-
forme (non poche, come d’abitudine) è rappresentato dall’esplicito
obiettivo di ridurre l’affollamento (manifesto ed intollerabile) delle
carceri italiane2, agendo - pungolati da una coazione a ripetere a
cui non sono estranei i moniti della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo3 - su ogni possibile fronte4.

La ratio - d’altronde, tutt’altro che ignobile - sottesa a questi in-
terventi è palese sin dalle titolazioni dei testi normativi (i quali,
nella vulgata giornalistica, si passano in eredità l’epiteto, ancora
più esplicito, di “Decreto Svuotacarceri” o “Sfollacarceri” o, sem-

plicemente, “Carceri”5): 
Legge 26 novembre 2010, n. 199 - “Disposizioni relative al-

l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori
a dodici mesi”;

Legge 17 febbraio 2012, n. 9 - “Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante
interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva deter-
minata dal sovraffollamento delle carceri” (che ha, tra l’altro, mo-
dificato la disciplina dell’arresto in flagranza e del giudizio
direttissimo ed ha innalzato sino a diciotto mesi la pena detentiva
che può essere scontata presso il domicilio del condannato);

Legge 9 agosto 2013, n. 94 - “Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposi-
zioni urgenti in materia di esecuzione della pena” (che ha, tra
l’altro, modificato la disciplina delle misure cautelari);

Legge 21 febbraio 2014, n. 10 - “Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante
misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria” (che ha,
tra l’altro, aumentato il limite massimo di pena per l’affidamento
in prova, portato a quattro anni, e radicalmente immutato - rectius,
stravolto - la disciplina penale in materia di stupefacenti - princi-
pale “causa” di ingresso in carcere di detenuti6).

Legge 11 agosto 2014, n. 117 – “Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante di-
sposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei
detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in vio-
lazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di
modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di at-
tuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e al-
l’ordinamento penitenziario, anche minorile” (che ha, tra l’altro,
ampliato ulteriormente i presupposti che non consentono l’appli-
cazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domici-
liari ed ha esteso ai 25 anni di età il limite massimo per
l’esecuzione della pena secondo le modalità dettate dal procedi-
mento minorile).

Ulteriore, consonante novità (penultima in ordine di tempo, non
certo per impatto ordinamentale) è costituita dalla legge 28 aprile
2014 n. 67, contenente “Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
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1 “...Tutte [queste leggi di riforma del codice di procedura] denotavano una
comune caratteristica, e cioè quella della frammentarietà. Il legislatore mo-
strava di non avere una visione sistematica di intervento nella materia del
processo penale. […] il Parlamento si è dimostrato incapace di proporre una
strategia coordinata di intervento sul processo penale. Vi è stato un sorpren-
dente mutamento di ruoli: ha continuato ad essere molto attiva la giurispru-
denza che ha portato avanti l’opera di riordinazione sistematica della
normativa processuale”. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano,
Giuffrè, 2010, p. XXIII.
2 “Una perenne emergenza”, secondo F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma
nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla
prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità
del fatto in Cassazione Penale, 01 - 2012, p. 7.
“Una angosciante inattuazione della Carta costituzionale circa la funzione
della pena sessant’anni dopo le felici intuizioni dei conditores”, nelle parole
di G. CIANI, Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di
Cassazione all’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della
giustizia nell’anno 2012, scaricabile dall’indirizzo http://www.cortedicassa-
zione.it/corte-di-cassazione/it/inaugurazioni_anno_giudiziario.page, ove non
si nasconde “la tristezza istituzionale che si avverte a fronte di un problema
progressivamente, perennemente e collettivamente percepito come tale, ep-
pure mai divenuto davvero prioritario nelle agende politiche e mai oggetto
di interventi coraggiosi”, pp. 62-63.
Nello specifico, al 31 luglio 2014 i dati del ministero della giustizia (consul-
tabili all’indirizzo www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp) danno conto di
una capienza regolamentare di 49.402 posti e della presenza di 54.414 dete-
nuti. La tendenza è comunque di sostanziale diminuzione, anche in conse-
guenza dei plurimi interventi legislativi accennati infra: alla data del 28
febbraio 2014 erano ristretti nelle carceri italiane ancora 60.828 detenuti, a
fronte di una capienza di 47.857, per un totale di 12.971 detenuti in eccedenza
rispetto ai posti previsti (+ 27%); nel 2012, la popolazione carceraria adulta
era scesa a complessive 62.897 unità; a fine 2010 i detenuti erano 67.961
(per una capienza dichiarata di 45.022 posti). Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI -
SERVIZIO STUDI, XVII Legislatura - Scheda di lettura. La questione carcera-
ria, 26 marzo 2014. Alla fine del 1978, le presenze erano inferiori alle 25.000
(G. VASSALLI - L. FERRACUTI - G. MARBACH, Le proiezioni della popolazione
penitenziaria italiana in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1983, 2-3,
citato da L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale
in Rivista italiana di diritto e procedura penale in Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 03 - 2013, p. 1309).
3 Si vedano, in particolare le sentenze Sulejmanovic contro Italia del 16 luglio
2009 (secondo cui, in materia di condizioni di detenzione, un sovraffolla-
mento tale da ridurre lo spazio minimo auspicale per una cella detentiva im-
plica una violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti
inumani e degradanti) e Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013 (con
la quale la Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del si-
stema penitenziario secondo la procedura della sentenza pilota - che permette
alla Corte, attraverso la trattazione del singolo ricorso, di identificare un pro-
blema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una viola-
zione ricorrente dello Stato contraente - ed ha pertanto disposto il
congelamento degli altri ricorsi, offrendo allo Stato inadempiente la possibi-
lità di sanare la propria posizione prima di ulteriori condanne, entro il 28
maggio 2014.
4 Ivi compreso il cosiddetto Piano carceri, dedicato all’edilizia penitenziaria
(con obiettivi opposti ed uguali rispetto ai sotto accennati interventi organici
di deflazione carceraria). CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, XVII Le-
gislatura - Scheda di lettura. La questione carceraria, cit. Cfr. in tal senso,
oltre ai testi normativi citati, il d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101.

5 Risulta paradossale - e persino irrispettoso... - il ricordo, inevitabile per
l’operatore pratico, del trend di decretazione d’urgenza, diametralmente op-
posto (ma di fatto quasi coevo), recisamente improntato a risolvere o almeno
tamponare una conclamata “emergenza sicurezza” (cfr., ad esempio, i non
pochi cosiddetti “decreto sicurezza” o “pacchetto sicurezza”: la legge 15 ot-
tobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di pro-
tezione civile e di commissariamento delle province”; la legge 7 agosto 2012,
n. 131, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giu-
gno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei citta-
dini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio
di delega legislativa”; la legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, re-
cante misure urgenti in materia di sicurezza”; la legge 23 aprile 2009, n. 38,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”).
6 Risultava in vinculis per violazioni al testo unico sugli stupefacenti, nel
2012, il 41,60% dei detenuti, 26.162 persone (25.043 uomini e 1.119
donne; 11.112 stranieri e 15.050 italiani); nessun altra tipologia di reati
aveva una percentuale maggiore (rapine: 17.916 detenuti; furti: 13.717; ri-
cettazione: 12.218; lesioni volontarie: 10.823; omicidio: 9.310). Vedi
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETENUTI#.



Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Nella presente sede, ci si limiterà ad esporre alcune riflessioni,
senza pretesa di esaustività, sulla sospensione del procedimento
penale con messa alla prova.

2. I precedenti normativi. 
La “messa alla prova” (prodotto di importazione, derivante dalla

cosiddetta probation di matrice anglosassone) non era del tutto sco-
nosciuta alla pratica penalistica italiana, seppure non prevista in
via generale dal codice di procedura per gli imputati maggiorenni
e per i procedimenti non ancora definiti.

Già dagli anni ‘70, infatti, alcuni istituti giuridici - in ambiti par-
ticolari dell’ordinamento penale, come la sede esecutiva e, succes-
sivamente, il processo minorile - hanno rielaborato strumenti
processuali tradizionalmente in uso nel diritto britannico e norda-
mericano, che ricomprendono una vasta gamma di soluzioni proce-
durali, tutte alternative alla carcerazione (anche se già parzialmente
eseguita): come la sospensione condizionale della pena (suspended
sentences e deferred sentences)7 o la libertà vigilata dopo la libera-
zione condizionale dalla struttura detentiva (cosiddetta parole o su-
pervised release), variamente modulabili e particolarmente
importanti per i procedimenti nei confronti di minorenni.

Chi è sottoposto a misure di probation è normalmente tenuto ad
attenersi ad una serie di rigidi obblighi e prescrizioni stabiliti dal
tribunale, sotto la supervisione di un probation officer e sotto la
minaccia di fare ingresso in carcere in caso di revoca della misura:
divieto di detenere armi da fuoco; sottoposizione a curfew (copri-
fuoco) o a domicilio coatto o a monitoraggio Gps, tramite stru-
menti assimilabili al nostro “braccialetto elettronico”; divieto di
contatto con le vittime (anche solo potenziali), o con noti criminali,
in particolare i coimputati; divieto di assunzione di bevande alco-
liche o sostanze stupefacenti (con conseguente obbligo di presen-
tazione a test antidroga o antialcol); obbligo di partecipare a sedute
di trattamento psicologico; obbligo di eseguire lavori non retribuiti
in favore della comunità (community service)8.

Le statistiche del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti
offrono dati sorprendenti in merito alla estensione pratica di simili
istituti: alla fine del 2012, il numero di adulti coinvolti in pro-
grammi di community supervision (che ricomprendono tutte le pro-
cedure di parole, probation e di controllo post-carcerario) erano
4.781.3009, in diminuzione di 40.500 unità dall’inizio dell’anno.
Nello specifico, 2.109.500 persone avevano iniziato un pro-
gramma; il 68% dei soggetti sottoposti a probation (in senso
stretto) aveva portato positivamente a termine la messa alla prova;
solo il 9% dei soggetti anticipatamente liberati on parole avevano
fatto di nuovo ingresso in carcere per violazioni degli obblighi10. 

2.1. La giurisdizione di sorveglianza.
Passiamo ad un rapidissimo esame dei precedenti in tema di

“messa alla prova” già adottati, in ambiti come detto particolari e
limitati, dalle leggi italiane.

Nella fase di esecuzione penitenziaria, sono da gran tempo pre-
visti, anche nell’ordinamento italiano, peculiari istituti di proba-
tion, con finalità di estinzione non del reato (cristallizzato nella
pronuncia passata in giudicato), ma della pena.

L’entrata in vigore della Costituzione, infatti, ha comportato -
soprattutto in conseguenza della netta presa di posizione dell’art.
273 in favore di una scelta personologica e solidaristica - l’inizio
della parabola discendente della sanzione detentiva come “pena
universale”, a livello prima culturale e criminologico, poi anche
normativo11.

In primo luogo, sulla base di questa nuova sfiducia rispetto al-
l’efficacia rieducativa dei trattamenti intramurari, l’art. 47, l. 26
luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento penitenziario) ha in-
trodotto la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in
prova al servizio sociale.

Questa misura è riservata - dopo i recenti interventi legislativi, già
accennati supra - al condannato che debba espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di detenzione, che abbia serbato,
almeno nell’anno precedente alla richiesta (trascorso in espiazione di
pena, in esecuzione di misura cautelare ovvero in libertà), un com-
portamento tale da far presumere l’assenza del pericolo di recidiva e
da consigliare viceversa un suo precoce reinserimento sociale12.

In sintesi, quindi, questo tipo di probation nostrana (più simile,
peraltro, alla parole statunitense), presuppone una condanna defi-
nitiva e si fonda sull’osservazione scientifica della personalità
dell’interessato, essendo finalizzata alla rieducazione del reo.

L’art. 94, d.P.R. 309/1990 prevede condizioni speciali in favore
del tossicodipendente o alcooldipendente, che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, qualora
presenti richiesta di affidamento in prova.

Ai sensi dell’art. 656 c.p., il pubblico ministero sospende l’ese-
cuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva, anche resi-
dua, non superiore a quattro anni (ovvero sei anni, per le condanne
per violazioni in materia di stupefacenti, ex 94, d.P.R. 309/1990),
nei confronti del condannato che non si trovi in stato di custodia
cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della
pronuncia, ed avvisa che entro trenta giorni è possibile presentare
istanza per ottenere varie misure alternative (tra cui, tra l’altro, l’af-
fidamento in prova).

2.2. La procedura minorile.
Nel processo a carico di soggetti minorenni, l’istanza punitiva

dello Stato e i diritti e le aspettative della persona offesa possono
cedere il passo di fronte alle fondamentali finalità di rieducazione,
di emenda e di reinserimento sociale dell’imputato13.
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7 Precisa D. SCOTT BROyLES, Criminal Law in the USA, Kluwer Law Inter-
national, 2011, p. 151, come possa formalmente distinguersi la sentenza so-
spesa (sospended sentence) dalla messa alla prova (probation), ma i due
istituti siano inestricabilmente intrecciati, dal momento che il condannato a
pena sospesa viene inevitabilmente messo alla prova.
8 Per quel che riguarda gli istituti di probation nel Regno Unito, cfr. P. WHI-
TEHEAD, Exploring Modern Probation: Social Theory and Organisational
Complexity, Bristol, Policy Press, 2010; N. MORRIS - M.H. TONRy, Between
Prison and Probation: Intermediate Punishments in a Rational Sentencing
System, Oxford, Oxford University Press, 1991.
Per l’ordinamento statunitense e canadese, cfr. R. CANTON - D. HANCOCK
(curr.), Dictionary of Probation and Offender Management, Londra, Rou-
tledge, 2013.
9 Si consideri che, secondo Wikipedia, la popolazione degli Stati Uniti
d’America nel 2013 ammontava a 316.285.000 di persone: circa l’1,5% degli
abitanti erano sottoposti a misure alternative alla detenzione.
10 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE - OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS - BUREAU
OF JUSTICE STATISTICS, Bulletin, dicembre 2013, scaricabile all’indirizzo

www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4844.
11 E. FASSONE, Reclusione in Enciclopedia del Diritto, XXXIX, Milano,
Giuffrè, 1988, pp. 142-143, che ricorda altresì la conquistata consapevo-
lezza in merito al ruolo negativo rispetto a ogni istanza di risocializzazione
delle sottoculture carcerarie generate dalla promiscuità di varie forme di
devianza, con conseguente altissimo tasso di recidivanza. Sul “problema
del carcere”, cfr. anche F. MANTOVANI, Il problema della criminalità. Com-
pendio di scienze criminali, Padova, CEDAM, 1984, pp. 506-511, che pre-
sta particolare attenzione alla necessità di un trattamento egualitario per
tutti i detenuti, evitando situazioni di privilegio o di supremazia per i fa-
coltosi e i prevaricatori.
12 Cfr. L. FILIPPI - G. SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario, Milano,
Giuffrè, 2011, pp. 111-127, e V. RISPOLI, L’affidamento in prova al servizio
sociale, Milano, Giuffrè, 2006.
13 Secondo le cosiddette Regole di Pechino (Regole minime per l’Ammi-
nistrazione della Giustizia Minorile, approvate il 29 novembre 1985 dal-
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In tale ottica, secondo gli artt. 28-29, d.P.R. 22 settembre 1988
n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati mi-
norenni), per i reati commessi da chi al momento del fatto (e
quindi, in astratto, anche molto tempo prima di essere sottoposto
a giudizio) non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età,
il giudice, sentite le parti, anche officiosamente, sospende con or-
dinanza il procedimento, disponendo l’affidamento del minore ai
servizi sociali “quando ritiene di dover valutare la personalità del
minorenne” mediante messa alla prova14.

Non si tratta, dunque, in questo caso, di una misura alternativa
alla detenzione, ma di una modalità definitoria del procedimento
(in caso di prognosi fausta), applicabile a tutti i reati15, apparente-
mente estranea a qualsiasi formale affermazione di responsabilità16,
ma comunque di natura indiscutibilmente afflittiva.

L’istituto - regolato da norme assai generiche, che hanno richie-
sto una cospicua opera di esegesi integrativa da parte della dottrina
e della giurisprudenza - si fonda su un’ampia discrezionalità del
giudice, che ha il solo obbligo del contraddittorio preventivo, nel
suo potere-dovere di dare concretezza alla finalità rieducativa della
pena17: “mentre è in atto la sospensione del procedimento [...] la
minaccia della pena rimane sullo sfondo e funge da incentivo alla
risocializzazione nei confronti di un soggetto rispetto al quale il
giudice non ha potuto pronunciare il perdono giudiziale, a causa
del permanere di dubbi sulle prospettive di reiterazione del reato”18.

Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai

servizi minorili, per lo svolgimento delle opportune attività di os-
servazione, trattamento e sostegno, e impartisce prescrizioni dirette
a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione
del minorenne con la persona offesa dal reato19.

L’istituto risulta avere conseguito ottimi risultati20.

3. Il sistema delineato dalla novella. 
L’esempio del procedimento minorile è stato da tempo fonte

di ispirazione per plurime proposte di modifica del codice di rito,
a partire dal progetto di legge Mastella e dai lavori delle com-
missioni Nordio e Grosso, passando per la proposta di legge de-
lega della commissione Pisapia del 27 luglio 2006 ed il progetto
Severino, sino alle iniziative parlamentari della passata legisla-
tura21 da cui hanno poi preso le mosse i disegni di legge Ferranti
e Costa22, embrioni parlamentari del testo poi entrato in vigore,
la citata legge n. 67/2014.

Lo strumento della delega previsto inizialmente, è stato abban-
donato, seppure apparisse tecnicamente il più consono ad una si-
mile rilevante immutazione della normativa codicistica, e si è
preferito sottoporre al dibattito parlamentare l’intero testo di legge
(in parte qua, visto che gli artt. 1 e 2 hanno per oggetto, come evi-
denziato dallo stesso titulum, deleghe legislative).

Il nuovo istituto, com’è fisiologico, presenta profili di similitu-
dine assai più accentuati con la probation minorile che con le mi-
sure alternative applicabili in sede di esecuzione della pena,
successivamente alla formazione del giudicato23.
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l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, consultabili all’indirizzo
www.giustiziaminorile.it/normativa/normativa.html), “il sistema di giusti-
zia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che
la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circo-
stanze del reato e all’autore dello stesso” (art. 5); “in considerazione delle
speciali esigenze del minore così come della varietà delle misure applica-
tive, è previsto un potere discrezionale appropriato a diversi livelli dell’am-
ministrazione della giustizia minorile, sia nell’istruttoria che nel processo
e nella fase esecutiva.” (art. 61); “i contatti tra le forze dell’ordine e il gio-
vane autore di reato dovranno avvenire in modo da rispettare lo stato giu-
ridico del giovane e da evitare di nuocergli, tenendo conto delle circostanze
del caso” (art. 103).
14 Cfr. M. COLAMUSSI, La messa alla prova, Padova, CEDAM, 2010.
15 Il diverso titolo di reato comporta solo la diversa durata della messa alla
prova: tre anni per i delitti puniti con l’ergastolo o con reclusione non infe-
riore nel massimo a dodici anni o, assai più di frequente, un anno per tutti gli
altri reati (art. 281, d.P.R. 448/1988).
16 Secondo C.Cost., sentenza 14 aprile 1995 n. 125, nondimeno, l’accerta-
mento della responsabilità costituisce un presupposto concettuale essenziale
della messa alla prova del minorenne, in quanto, altrimenti si imporrebbe il
proscioglimento.
17 Principio guida del sistema minorile, nell’ambito del quale “la realizzazione
della pretesa punitiva è subordinata all’interesse-dovere dello Stato al recu-
pero del minorenne, poiché la funzione rieducativa è da considerarsi, se non
esclusiva, certamente preminente” (P. TONINI, Manuale di procedura penale,
Milano, Giuffrè, 2010, p. 789).
Cfr. anche le numerose pronunce del giudice delle leggi che sanciscono le
peculiarità del procedimento nei confronti dei minorenni: 16 aprile 1973 n.
49, 16 marzo 1992 n. 125 (“la giustizia minorile deve essere improntata al-
l’essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua riedu-
cazione ed il suo reinserimento sociale: finalizzazione che deve caratterizzare
tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica
nei confronti dei minori”, anche mediante “congegni ed istituti tendenti ad
attenuare l’offensività del processo per il minore ed a renderne residuale la
detenzione”), 27 aprile 1994 n. 168 (“la funzione rieducativa della pena, data
la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’art. 31
Cost., ai problemi educativi dei giovani, per i soggetti minori di età, è da con-
siderarsi, se non esclusiva”, assolutamente prevalente, di modo che il rispetto
della Carta impone di “diversificare il più possibile il trattamento del minore
dalla disciplina punitiva generale”), 9 aprile 1997 n. 109 (“esigenza costitu-
zionalmente tutelata di risocializzazione dei minori devianti, che impone di
adattare il trattamento del condannato a valutazioni individualizzate e anco-
rate alla concretezza del caso, eliminando automatismi applicativi nell’ese-
cuzione della pena”).
18 P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., pp. 799-800.

19 Art. 282, d.P.R. 448/1988.
Secondo l’art. 27, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di co-
ordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), il progetto di intervento deve prevedere, tra l’altro:
a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare

e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e

dell’ente locale;
d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze

del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona
offesa.

20 M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova per i maggio-
renni, su Diritto Penale Contemporaneo on line, 14 aprile 2014 “l’istituto
ha dato buona prova di sé in questi anni di applicazione, trattandosi di una
vera alternativa al carcere dai contenuti fortemente rieducativi e adeguati alla
personalità dell’autore di reato”.
Le statistiche ministeriali (consultabili all’indirizzo www.giustiziamino-
rile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo.html) attestano il
passaggio dai 788 provvedimenti di messa alla prova del 1992 (il 2,9% dei
procedimenti in fase processuale) ai 3.368 (per un totale complessivo di
5.810 ipotesi di reato, tra cui 25 omicidi volontari consumati o tentati, 186
violenze sessuali, 648 rapine, 136 estorsioni, 1.295 furti) del 2012. In
quell’anno le prescrizioni impartite hanno avuto per oggetto principalmente
colloqui e sostegno educativi (2.580), attività di volontariato e socialmente
utili (2.484), attività di studio (1.453), attività lavorativa (919), attività spor-
tiva (480), attività di conciliazione con la parte lesa (227) e di risarcimento
simbolico del danno (219). Le probationsminorili si felicemente concluse
in misura pari all’80% (da un minimo di 78,2% nel 2002 a un massimo di
81,4% nel 2009), con una sostanziale omogeneità di risultati nel tempo.
21 Secondo F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova in Rivista italiana di diritto e procedura pe-
nale, 03 - 2013, p. 1300, “una delle riforme più significative del sistema
sanzionatorio penale proposte nella XVI legislatura”.
22 Rispettivamente, proposte di legge AC 331 e 927, che riproponevano il
testo del disegno di legge del Governo Monti (AC 5019-bis), già approvato
nella scorsa legislatura dalla sola Camera (4 dicembre 2012), poi confluiti
nel disegno di legge AC 331-927-B.
23 Per quanto, F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della defla-
zione, cit., p. 9 riduce le affinità con il modello di riferimento minorile al
semplice “dato strutturale” (cioè la sequenza sospensione del processo/messa
alla prova/proscioglimento dell’imputato in caso di esito positivo della prova;
il che, in effetti, non sembra esattamente una lontana parentela...).



Elemento caratterizzante della sospensione del processo con
messa alla prova è la sua volontarietà, il consenso dell’indagato/im-
putato24.

La centralità (anche ideologica) dell’imprescindibile consenso
dell’interessato è ben evidenziata dal fatto che il giudice non ha
poteri officiosi di impulso (come invece previsto dalla normativa
minorile) e l’iniziativa è rigidamente vincolata alla sola volontà
dell’interessato (art. 464 bis1 c.p.). La stessa disciplina procedi-
mentale sottolinea ancor di più la natura di atto personalissimo
della presentazione dell’istanza, che non solo deve avvenire “per-
sonalmente o per mezzo di procuratore speciale” (art. 464 bis3

c.p.), ma è altresì suscettibile di una specifica verifica quanto alla
sua volontarietà, laddove tale ulteriore accertamento appaia oppor-
tuno al giudicante (art. 464 quater2 c.p.).

Attraverso tale esclusiva facoltà, potenzialmente definitoria, il
legislatore persegue un duplice risultato: da un lato, “l’offerta di
un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per
reati di minore allarme sociale”, dall’altro, più pragmaticamente,
una boccata di ossigeno per lo strabordante carico delle pendenze
penali (con il conseguente valore aggiunto, oltre alla deflazione
strettamente processuale, di “un’equilibrata de-carcerizzazione”);
il tutto agganciato ad una “necessaria componente afflittiva” (che
ne salvaguarda la funzione punitiva e intimidatrice, pur potendo,
secondo taluni Autori, celare tra le pieghe, una vera e propria
“cripto-condanna”, frutto di “asservimento a logiche puramente
sanzionatorie”25, fonte di tensioni sistematiche in caso, ad esempio,
di assoluzione successiva alla revoca o al fallimento della messa
alla prova)26.

Seppure le finalità della messa alla prova per adulti siano - espli-
citamente - molteplici, la natura di causa di estinzione del reato e
quindi il carattere eminentemente sostanziale dell’istituto non pa-
iono dubitabili27. (Appare, di conseguenza, assai discutibile e di
fatto sistematicamente eretica, l’opzione topografica adottata per
l’inserimento della disciplina procedurale in un nuovo titolo – il

V-bis, che peraltro ben avrebbe potuto chiamarsi VI – del Libro
VI dedicato ai Procedimenti speciali, laddove parrebbe trattarsi,
semplicemente, di un segmento incidentale ed eventuale del rito
ordinario28).

4. I reati suscettibili di estinzione all’esito positivo della
messa alla prova. 

Il nuovo istituto presenta un estesissimo campo (potenziale) di
applicazione, ma non copre l’intera gamma delle violazioni penali,
come invece accade per la probation minorile.

Esso è infatti previsto per tutti i reati per i quali l’azione penale
è esercitata ordinariamente mediante decreto di citazione diretta
davanti al tribunale in composizione monocratica e comunque
per tutti i reati edittalmente puniti con la sola pena pecuniaria o
con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni
(sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), anche se at-
tribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocra-
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24 SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO STUDI, Dossier sull’A.S. n. 925, 110,
111, 113 e 666-A, p. 34, consultabile sul sito www.senato.it, parla corretta-
mente di “una funzione condizionante l’intera dinamica dell’istituto” e pre-
cisa poi “dai lavori della Camera dei deputati e, in particolare dalle audizioni
svolte nel corso dell’esame dell’A.C. 5019 della XVI legislatura, sembre-
rebbe essere stato evidenziato che il ruolo attribuito al consenso dell’imputato
è finalizzato sia ad evitare problemi di compatibilità con l’articolo 4 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - in
ordine al divieto di lavoro forzato - sia a giustificare un trattamento sanzio-
natorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza
di condanna (e da questo punto di vista vengono in rilevo gli articoli 27, se-
condo comma, e 111 della Costituzione)”.
25 F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., pp.
9-10, che puntualizza: “l’istituto si risolverebbe nell’applicazione di una san-
zione penale a un soggetto già riconosciuto colpevole è dimostrato sia dai
presupposti che dai contenuti della messa alla prova”.
26 R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, cit., pp. 3-4 e 8.
27 Cfr. C.A. ZAINA, Sospensione del processo con messa alla prova: prime
riflessioni sull’istituto, consultabile su Altalex on line, 20 giugno 2014, se-
condo cui “la messa alla prova costituisce istituto di diritto sostanziale, inse-
rito radicalmente nel contesto del procedimento di cognizione penale” e R.
PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., p. 31-33 (“il nuovo istituto cumula, come si è
detto, connotazioni di carattere processuale e sostanziale”). Concorde anche
V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014,
consultabile su Diritto Penale Contemporaneo on line, 25 giugno 2014, p.
4, che valorizza la collocazione topografica degli art. 168bis ss c.p. (un “be-
neficio”, quindi, in ragione dell’inserimento tra la disciplina della sospensione
condizionale e quella del perdono giudiziale per i minori con la puntualizza-
zione, però, che al tempo stesso si debba riconoscere alla messa alla prova il
carattere di nuovo procedimento speciale, in aggiunta a patteggiamento, giu-
dizio abbreviato, giudizio immediato, giudizio direttissimo, decreto penale). 
Secondo Trib. Torino, 21 maggio 2014, in Diritto Penale Contemporaneo

on line, 25 giugno 2014 (con nota adesiva di M. MIEDICO, Sospensione del
processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedi-
mento del Tribunale di Torino) la messa alla prova è “istituto di natura anche
sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio”, di modo che ad esso
deve applicarsi la disciplina sulla legge penale più favorevole. Concorda con
tale soluzione anche S. PERELLI, L’impatto della messa alla prova e del pro-
cesso in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello
in Questione Giustizia on line, 20 maggio 2014.
Di orientamento parzialmente diverso, esaltando i connotati procedimentali
dell’istituto (anche per la particolarità della questione sottoposta alla corte),
Cass., Sez. Feriale, udienza 31 luglio, ricorso n. 27509/14 (motivazione in
corso di deposito nel momento in cui si scrive), Paladino Vito, secondo cui
la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere richie-
sta dall’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’applicazione
in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di me-
rito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all’esito positivo
della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo
alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative,
per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il prin-
cipio tempus regit actum. Né, alla luce della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di
retroattività della lex mitior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto
a prescindere dalla assenza di una disciplina transitoria.
Il legislatore ha provveduto in tempi rapidissimi a colmare analoghe incer-
tezze in tema di procedimento penale nei confronti degli irreperibili, mediante
la legge 11 agosto 2014 n. 118, che ha introdotto norme transitorie sul punto,
ma non ha preso posizione in merito alle suaccennate problematiche di diritto
intertemporale per la istanza di messa alla prova.
28 Possono reiterarsi le perplessità di una simile opzione sistematica del legi-
slatore, laddove, salvo le limitazioni peculiari di ciascuno dei riti speciali (so-
prattutto ex artt. 444ss c.p.p.), ciascuno di essi si pone un obiettivo comune
(accertare che il fatto contestato sussista, che costituisca reato, che il reato
sia procedibile, che l’imputato lo abbia commesso, che non ricorrano cause
di estinzione del reato medesimo o di non punibilità; accertare la personalità
dell’autore; irrogare conseguentemente le sanzioni previste dall’ordina-
mento), mentre la sospensione del procedimento con messa alla prova sa-
rebbe l’unico procedimento speciale diretto a verificare soltanto l’estinzione
del reato a seguito di una singola specifica causa. Peraltro, la natura inciden-
tale della probation - all’epoca soltanto minorile - era stata ben evidenziata
dal giudice delle leggi: C.Cost., sentenza 5 aprile 1995 n. 125: “istituto del
tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre
analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via in-
cidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la
pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo
della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria”. Cfr. anche G. ZACCARO,
La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, p. 5, in Questione Giu-
stizia on line, 29 aprile 2014.
Non può tuttavia sottacersi come l’art. 464ter2-3 c.p.p., nel prevedere che il
pubblico ministero, investito della richiesta di parere a seguito della presen-
tazione dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
sin nella fase delle indagini preliminari, deve accompagnare il proprio parere
positivo (“consenso”) con la formulazione dell’imputazione, stabilisca di
fatto, se si considera l’istituto in esame un vero e proprio rito speciale, una
nuova modalità di esercizio dell’azione penale.
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tica a séguito di udienza preliminare e persino del tribunale in
composizione collegiale29. 

Appare, si crede, quindi, improprio parlare di “reati di non ele-
vato allarme sociale30”, laddove il novero degli illeciti suscettibili
di estinzione mediante esito positivo della messa alla prova ricom-
prende - accanto a fattispecie obiettivamente di minima offensività
- anche, ad esempio, il falso in bilancio e tutti i reati societari pre-
visti dal codice civile, l’abuso di ufficio, la rivelazione di segreti
di ufficio, il rifiuto o l’omissione di atti d’ufficio, la detenzione e
cessione di materiale pedo-pornografico, l’adescamento di mino-
renni, i furti aggravati (anche quindi il furto in abitazione e lo
scippo31), la rissa (anche aggravata), la resistenza (anche aggra-
vata), alcune violazioni tributarie (omesso versamento dell’Iva e
delle ritenute certificate, ex artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 10 marzo
2000 n. 74), la lottizzazione abusiva, la gestione illecita dei rifiuti
(al di fuori delle ipotesi di traffico ex art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006
n. 152) e la quasi totalità dei reati ambientali, etc.

Si tratta, statistiche alla mano, della maggior parte dei procedi-
menti che impegnano le nostre procure e i nostri uffici giudicanti.
Un’estensione maggiore - in assenza delle peculiarità che gover-
nano il rito minorile - avrebbe potuto comportare, come acutamente
sottolineato già durante i lavori preparatori, una eccessiva spropor-
zione tra la severità della pena irroganda e la sostanziale conve-
nienza degli obblighi da assumere per evitare la carcerazione32.

5. Preclusioni e limiti soggettivi. 
Il legislatore, onde evitare che la riforma fosse vanificata da una

pletora di richieste prive - anche ictu oculi - di oggettive possibilità
di accoglimento in ragione della mancanza di meritevolezza della
parte istante, ha posto una serie di “barriere all’ingresso”.

Non possono, in primo luogo, richiedere la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova i delinquenti e i contravventori
abituali e/o professionali e i delinquenti per tendenza, giusta
l’espresso divieto imposto dall’art. 168 bisu.c. c.p. (prerequisito ne-
gativo reso pressoché ultroneo non solo dalla scarsa applicazione
pratica degli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. nella quotidianità
giudiziaria, ma soprattutto dall’obbligo di prognosi fausta meglio
illustrato infra).

Non può essere, d’altronde, concessa una seconda messa alla
prova, potendosene beneficiare una volta sola. E ciò sia, ex art. 168
bis4 c.p., in caso di esito formalmente - e apparentemente - positivo
di una prima messa alla prova (sconfessato in rerum natura dalla
concreta recidivanza, quantomeno ipotizzata dall’accusa), sia, ex
art. 464 novies c.p.p., laddove una precedente ordinanza sia stata

revocata (per grave o reiterata trasgressione al programma di trat-
tamento o alle prescrizioni imposte, per il rifiuto alla prestazione
del lavoro di pubblica utilità, per la commissione di un nuovo de-
litto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a
quello per cui si procede) ovvero sia stato accertato, una volta de-
corso l’intero periodo di messa alla prova, l’esito negativo di
quest’ultima con conseguente ripresa del procedimento.

Infine, pare opportuno valutare in questa sede - dedicata ai re-
quisiti inerenti la persona del richiedente - anche la specifica pro-
gnosi di recidivanza, opportunamente imposta dall’art. 464 quater3

c.p.p.: il giudice, infatti, non può disporre la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova, qualora non ritenga, in base ai
parametri di cui all’art. 133 c.p. (e verificando altresì che il domi-
cilio indicato nel programma sia tale da assicurare le esigenze di
tutela della persona offesa), che l’imputato si asterrà dal commet-
tere ulteriori reati. 

I parametri valutativi sono gli stessi - assai ampi - già fissati dal
legislatore per la concessione del beneficio della sospensione con-
dizionale della pena e rimandano agli indici di gravità del reato e
di capacità a delinquere stabiliti dall’art. 133 c.p. ai fini della com-
misurazione della pena da irrogare33.

Formalmente, non è preclusa la proposizione dell’istanza a colui
che abbia già goduto del beneficio della sospensione condizionale
della pena. D’altronde, il presupposto di quest’ultima (ovvero, ai
sensi dell’art. 164 c.p., la presunzione “che il colpevole si asterrà
dal commettere ulteriori reati”) parrebbe - almeno in via ordinaria
- incompatibile con la commissione (per vero, soltanto ipotizzata,
in virtù della presunzione di non colpevolezza) di un nuovo illecito
penale. Ogni decisione in concreto, risulta perciò rimessa alla va-
lutazione prognostica sopra descritta.

Del pari, non osta formalmente neppure lo stato di detenzione
(a titolo cautelare o definitivo) del richiedente. La privazione della
libertà, d’altronde, avrà effetti notevoli - e forse non superabili -
sia sulle pratiche possibilità di presentare un’istanza completa, sia
sulla successiva valutazione di ammissibilità della richiesta (e so-
prattutto di idoneità del programma di trattamento) e sulla prognosi
di recidivanza da parte del giudice34.

6. Il contenuto afflittivo della messa alla prova. 
Il nuovo istituto, oltre ed al di là delle espresse intenzioni de-

flattive (dei procedimenti pendenti e dei flussi carcerari), postula
- ciò che in realtà ne è la vera ratio e comunque l’apporto di mag-
gior significato sistematico e culturale - il perseguimento di
un’emenda dell’indagato/imputato, raggiungibile, auspicabil-
mente, anche attraverso la gravosità, morale e materiale, degli ob-
blighi (rectius, oneri) imposti dalla legge.

Sono, infatti, fissati tre diversi ordini di impegni specifici che
l’imputato deve assumere durante la messa alla prova e che ne co-
stituiscono l’essenza:

la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conse-
guenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove pos-
sibile, il risarcimento del danno cagionato (art. 168 bis2 primo
periodo c.p.);
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29 Non a caso, l’art. 464 bis2 c.p.p. sancisce che la richiesta può essere pre-
sentata sino a che non siano formulate le conclusioni in sede di udienza pre-
liminare (disposizione inutile, laddove l’ambito di applicazione coincidesse
con le attribuzioni del tribunale monocratico nei giudizi a citazione diretta).
30 C.A. ZAINA, Sospensione del processo con messa alla prova: prime rifles-
sioni sull’istituto, cit.
31 Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 24 aprile 2012 n. 29815, Levakovic, secondo
cui la mancata inserzione – nell’ambito della disciplina processuale di cui
all’art. 550 c.p.p. - del furto in abitazione deriva dalla sua introduzione suc-
cessiva all’entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente,
dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è pos-
sibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggra-
vato, ai sensi dell’art. 625 c.p. - contemplato dall’art. 5502, lett. f), c.p.p. - e
il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva
della reclusione da uno a sei anni.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per il furto con strappo (co-
siddetto scippo).
32 Cfr. F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit.,
p. 10 e 13-14, il quale si sofferma sul rischio di compromissione delle ga-
ranzie fondamentali (laddove, peraltro, analoghe considerazioni potrebbero
essere estese anche al rischio di un profluvio di istanze prive di reale volontà
di emenda e sostenute essenzialmente da finalità defatigatorie).

33 Soccorre anche in questo caso, la sedimentata giurisprudenza in materia
di procedimento minorile, secondo la quale la concessione del beneficio della
sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio pro-
gnostico positivo sulla rieducazione, per la cui formulazione non può pre-
scindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso
e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba con-
siderarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un si-
stema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della
personalità del minore verso modelli socialmente adeguati (cfr., ex pluribus,
da ultimo, Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012 n. 14035).
34 Cfr. V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L.
67/2014, cit., pp. 16-17.



l’affidamento al servizio sociale, per lo svolgimento di un pro-
gramma che può implicare, tra l’altro, 

attività di volontariato di rilievo sociale, 
prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una

struttura sanitaria,
prescrizioni relative alla dimora e alla libertà di movimento, 
prescrizioni relative al divieto di frequentare determinati locali

(art. 168 bis2 secondo periodo c.p.);
la prestazione di lavoro di pubblica utilità, cioè una prestazione

non retribuita in favore della collettività, presso enti pubblici o pri-
vati, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi,
e non superiore a un anno per i reati puniti con la sola pena pecu-
niaria e a due anni per i reati puniti con la pena detentiva, sola,
congiunta o alternativa con la pena pecuniaria (art. 168 bis 3 c.p.).

6.1. Condotte conciliative, riparatorie, risarcitorie e restitu-
torie. 

In primo luogo, generalizzando spunti sistematici solo accennati
aliunde35, si prevede la necessità di un contatto tra l’autore (pre-
sunto?) dell’offesa e la sua vittima36.

Questo contatto si connota di molteplici sfumature, non soltanto
materiali.

In primo luogo, quasi ovviamente, se sussistono ancora conse-
guenze dannose o pericolose derivanti dal reato, l’imputato è te-
nuto ad impegnarsi per quanto in suo potere al fine di eliminarle.
È facile esemplificare: chi abbia invaso un fondo privato al fine di
occuparlo, deve lasciarlo all’avente diritto, libero da cose e per-
sone; chi ha costruito un edificio senza il permesso di costruire e
l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, lo
deve demolire; chi ha aperto, magari all’estero, un sito web diffa-
matorio o che incita all’odio razziale, è tenuto a chiuderlo; chi tiene
condotte moleste oppure provoca emissioni di fumo, gas o vapori
molesti oppure si è appropriato di beni mobili altrui, deve cessare
tali comportamenti37.

Per quanto resta escluso da una possibile rimessione in pristino,
si confermano e si specificano, anche nella “messa alla prova”, le
obbligazioni civilistiche inerenti il risarcimento del danno (sub spe-

cie, come è noto, di danno patrimoniale - danno emergente e lucro
cessante - e di danno non patrimoniale - danno morale/biologico38)
e le restituzioni39.

Accanto a tali condotte di soddisfazione sostanziale della vit-
tima del reato (espressione del più generale principio cuique
suum tribuere), si prescrive all’imputato un ulteriore obbligo40,
di natura schiettamente morale, di avvicinamento ai fini di una
riconciliazione personale tra offensore ed offeso (“condotte volte
a promuovere […] la mediazione con la persona offesa”, art. 464
bis4 lett. c) c.p.p.).

Tale composito obiettivo si propone di restaurare la legalità vio-
lata, senza tentazioni di “ri-privatizzazione della giustizia penale”,
non solo attraverso attività esclusivamente materiali, ma anche me-
diante l’incontro, auspicabilmente chiarificatore, tra l’imputato e
la persona offesa, di modo che ognuno - in una “rielaborazione se-
condo verità”41 - possa comprendere le ragioni dell’altro (le causali
dirette e indirette della decisione criminale, la concreta gravità del
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35 In particolare, nel rito minorile (dove, peraltro, è preclusa alla persona of-
fesa la facoltà di costituirsi parte civile), con molteplici disposizioni (art. 9,
d.P.R. 448/1988, sugli accertamenti personologici sul minore, art. 27 sulla
irrilevanza del fatto, 28 sulla sospensione con messa alla prova), e nel pro-
cedimento davanti al giudice di pace (l’art. 294-5, d.lgs. n. 274 del 2000, di-
spone che il giudice  possa promuovere la conciliazione tra le parti, anche
avvalendosi di centri e strutture pubbliche o private specializzate; il succes-
sivo art. 35 prevede una specifica causa di estinzione del reato connessa alle
condotte riparatorie tenute dall’imputato).
36 Cfr. in un’ottica di antropologia culturale (in particolare, mediante il
confronto tra il mondo occidentale e le cosiddette “società tradizionali”,
prive di apparati di giustizia statale e in genere del monopolio dell’uso le-
gittimo della forza, dove la maggior parte delle controversie insorgono tra
persone legate da stretti legami sociali e non, come nel nostro caso, tra
estranei), le acute riflessioni sulla composizione stragiudiziale delle con-
troversie e sul ricorso alla mediazione da parte di soggetti non istituzionali
di J. DIAMOND, Il mondo fino a ieri. Cosa possiamo imparare dalle società
tradizionali, Einaudi, Torino, 2013, kindle edition, locations 1331-2072.
Nella peculiare visione dell’Autore (tutt’altro che scevra, d’altronde, di
osservazioni acute e condivisibili anche in ambito giuridico), la giustizia
penale delle società moderne – pure presidio e garanzia di diritti indivi-
duali e collettivi – presenta non trascurabili inconvenienti rispetto alla co-
siddetta “giustizia riparativa” prevalente in ambito tribale, tesa a favorire
in primo luogo la riconciliazione tra le parti.
37 La circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. (“l’avere, prima del
giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio
e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato”) rappresenta manifestamente l’antecedente nor-
mativo delle nuove disposizioni in tema condotte riparatorie.

38 Cfr. Cass. Civ., SSUU, 11 novembre 2008 n. 26972: quando il fatto illecito
integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno
non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno mo-
rale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio
può essere permanente o temporaneo e può sussistere sia da solo, sia unita-
mente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni
personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso
il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o
di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita una auto-
noma liquidazione. In ogni caso, non è ammissibile nel nostro ordinamento
l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle
attività non remunerative della persona.
39 È questione ancora controversa se la liquidazione del risarcimento possa
avvenire solo in favore della parte civile costituita oppure anche in favore
della persona offesa rimasta estranea agli sviluppi processuali (cfr. V. BOVE,
Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014, cit., pp.
5-6). Le finalità complessive dei necessari contatti tra vittima e colpevole in-
ducono ad optare per un approccio non formalistico alla questione.
40 La distinzione tra l’impegno alla mediazione e gli obblighi stricto sensu
risarcitori è confermata anche dall’art. 464 bis4 c.p.p., laddove questi due
momenti di ricomposizione tra autore e vittima sono distinti in due separati
punti del programma di trattamento.
41 L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, cit.,
p. 1312-1318 (sempre fermo il principio, precisa l’Autore, del nemo te-
netur se detegere: “un dialogo aperto alla verità che non comprometta il
diritto di difesa”).
Cfr. anche, per un istruttivo paragone con realtà completamente diverse, la
Truth and Reconciliation Commission (Commissione per la verità e la ricon-
ciliazione), istituita in Sudafrica dopo l’elezione a presidente di Nelson Man-
dela e la fine dell’apartheid, con la finalità di acquisire le deposizioni delle
vittime e degli autori dei crimini commessi durante il regime segregazionista,
allo scopo di ricostruire le tragiche vicende storiche (onde superarle colletti-
vamente e fondare un nuovo stato interetnico, in un’ottica di trasparenza e
pacificazione), piuttosto che di punire i colpevoli. La commissione, infatti,
aveva il potere di concedere l’amnistia ai rei confessi di abusi “politicamente
motivati” e “proporzionati” ed esercitò questo potere per 849 richiedenti (ri-
gettandolo in altri 5392 casi). Le indagini consentirono di accertare molti de-
litti commessi dagli apparati istituzionali, ma anche da membri dell’African
National Congress e di altre organizzazioni antigovernative e permisero a
gran parte dell’opinione pubblica di avere una conoscenza completa e con-
divisa del passato recente. Si veda il sito ufficiale della Commisione, all’in-
dirizzo www.justice.gov.za/trc. Cfr. anche D. TUTU, Non c’è futuro senza
perdono, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 25-26 “Non potevamo accanirci come
i cacciatori di nazisti, che a cinquant’anni di distanza non hanno ancora mol-
lato. Noi abbiamo dovuto equilibrare le esigenze della giustizia, della respon-
sabilità, della pace, della stabilità. Avremmo potuto ottenere giustizia - una
giustizia punitiva - ma l’avremmo ottenuta sulle ceneri del Sudafrica: una
vera vittoria di Pirro, se mai una ce n’è stata”. 
Salta all’occhio la differenza con le premesse da cui mossero i tribunali dei
vincitori di altre analoghe, sanguinose vicende del XX secolo e anche il sof-
ferto, e non sempre completo, approccio giurisdizionale del dopoguerra in
Italia (cfr. S. BUZZELLI - M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI, La ricostruzione
giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari, Torino,
Giappichelli, 2012).
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danno sopportato dalla vittima, i tentativi di entrambi di lasciarsi
alle spalle la difficile esperienza vissuta)42.

La vittima del reato occupa, pertanto, uno spazio nuovo, al cen-
tro della procedura, ottenendo un ruolo - affatto inedito, salvo che
per i reati procedibili a querela - di primo piano rispetto alla defi-
nizione del giudizio43.

La persona offesa, d’altronde, non ha - e non può avere - una
sorta di diritto di veto sull’esito della procedura44.

La legge, invero, sembrerebbe, prima facie, limitare - mediante
l’inciso “ove possibile” (artt. 168 bis1 e 464 bis4 lett. c) c.p.p.) - ai
soli tentativi di mediazione ed ai soli obblighi risarcitori la dovero-
sità di una concreta efficacia degli impegni indicati nel programma
(con esclusione, quindi, delle “condotte volte all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato”, in assenza
di analoga specificazione). D’altronde, alla lettera della legge, pare
doversi far prevalere il principio generale secondo cui ad impossi-
bilia nemo tenetur.

Ciò che, dunque, deve essere oggetto della valutazione del giu-
dice - dapprima ai fini dell’ammissione della richiesta, poi nella
verifica finale dei risultati della messa alla prova - sono la dispo-
nibilità e la serietà degli sforzi profusi, da parametrarsi alle con-
crete condizioni personali e patrimoniali dell’imputato, e non solo
l’effettivo conseguimento degli obiettivi programmati e tanto meno

la sussistenza di un consenso o di un nulla osta da parte della vit-
tima (la quale potrebbe non ritenere satisfattivo un impegno vice-
versa oggettivamente adeguato ovvero comunque agire sulla base
di considerazioni, se non proprio irrazionali o mercantili, derivanti
da una sensibilità soggettiva diversamente orientata).

Ciò è confermato, indirettamente ma appieno, dalla tutela offerta
allo stesso imputato, laddove si esclude che il lavoro sostitutivo
possa pregiudicarne “le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute” (art. 168 bis3 c.p.), esigenze che pare con ogni evidenza
neppure potersi comprimere indefinitamente in nome di una “con-
ciliazione a tutti i costi”. In ogni caso, con il consenso della persona
offesa (in questo caso necessario), è possibile disporre una ratea-
zione del pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento.

Configurano, inoltre, ipotesi di obbligazione insuscettibile di
adempimento i casi di irreperibilità o mancata individuazione della
persona offesa ovvero di rifiuto, implicito o esplicito, da parte di
quest’ultima a prendere contatto con l’imputato o ad accettare il
risarcimento quantificato dal giudice (specialmente in difetto di
osservazioni da parte dell’avente diritto, che ha diritto di essere
sentito ex art. 464 quater7 464 quinquies1 c.p.p., e nonostante i ten-
tativi diligenti del soggetto in prova)45.

In caso di reati formali o di mera condotta, senza evento di danno
e, soprattutto, “senza vittima” (evasione, detenzione di stupefa-
centi, etc.), gli obblighi risarcitori/restitutori/conciliativi sinora esa-
minati non potrebbero avere diritto di cittadinanza. 

6.2. Il lavoro di pubblica utilità. 
“La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla

prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità
consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto
anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del-
l’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non conti-
nuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di as-
sistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta
con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non
può superare le otto ore” (art. 168 bis3 c.p.).

L’ampia illustrazione delle caratteristiche del lavoro di pubblica
utilità riportata dal lungo terzo comma non aggiunge, in realtà,
molto di nuovo a quanto già poteva considerarsi un dato acquisito
in materia: la formula legislativa reitera in maniera pressoché tra-
laticia la lettera di altre - analoghe, ma certo non completamente
sovrapponibili - disposizioni previgenti (tutte però caratterizzate
dal preventivo accertamento giurisdizionale della colpevolezza
dell’imputato ed accomunate, in genere, da successi sostanzial-
mente limitati nella realtà operativa)46.

Occorre, dunque, focalizzare alcuni punti fondamentali.
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45 F. FIORENTIN, Risarcire la vittima è condizione imprescindibile in Guida
al Diritto, 17 maggio 2014 n. 21, p. 76-77.
46 La semplice lettura dei testi di legge, evidenza la atomizzazione degli in-
terventi normativi e la perdurante incertezza sulla proteiforme natura del-
l’istituto del lavoro di pubblica utilità:
- attività a cui può subordinarsi la sospensione condizionale della pena, se-
condo il codice penale (art. 165 c.p. Obblighi del condannato. La sospensione
condizionale della pena può essere subordinata […], se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività
per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena so-
spesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna).
- pena principale, in alternativa alla permanenza domiciliare nel procedi-
mento davanti al giudice di pace (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54. La-
voro di pubblica utilità. 1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro
di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato. 2. Il lavoro di pubblica uti-
lità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste
nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svol-

42 Da qui, secondo C.A. ZAINA, Sospensione del processo con messa alla
prova: prime riflessioni sull’istituto, cit., “il carattere di composizione pre-
ventiva e pre-giudiziale del conflitto penale”.
Cfr., anche M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Con-
tro la pena come raddoppio del male in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 03 - 2013, pp. 1162-1218, considera questo approccio non ossessi-
vamente retributivo “un punto di non ritorno”, “che tocca, ormai, l’essenza
del diritto penale, la sfida di un suo possibile umanesimo”. Del pari, F. FIO-
RENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa in Guida al di-
ritto, 17 maggio 2014 n. 21, p. 64, plaude, seppure forse precorrendo un po’
troppo ottimisticamente i futuri sviluppi ordinamentali, alla nuova frontiera
di un sistema passato gradualmente attraverso modelli di matrice retributiva,
preventiva, rieducativa sino a una visione del reato come offesa principal-
mente portata non allo Stato-ordinamento, bensì alla vittima dell’illecito.
L’Autore, comunque, è ben consapevole che tale nuovo modello non può
certamente sostituirsi al sistema penale tradizionale, a cui può però porsi in
chiave complementare e integrativa nei casi di minore gravità, dove è meno
pressante l’esigenza di difesa sociale.
43 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., pp. 156-157: “alla per-
sona offesa il codice ha riconosciuto un ruolo meramente «penalistico» , e
cioè un interesse ad ottenere soltanto la persecuzione penale del colpevole
del reato; viceversa, al danneggiato che si sia costituito parte civile il codice
ha voluto riconoscere un ruolo meramente «civilistico», e cioè ha inteso tu-
telarne soltanto l’interesse ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal
reato [...] La scelta del legislatore ha la seguente motivazione. Si vuole che i
due processi, penale e civile, si svolgano separatamente; e ciò, sia per evitare
che il problema del risarcimento del danno condizioni l’accertamento della
responsabilità penale, sia per non alterare l’equilibrio delle parti nel processo,
ove il ruolo dell’accusa è già assunto dal pubblico ministero. Il legislatore
preferisce che i due procedimenti si svolgano separatamente, anche se il titolo
da cui derivano la responsabilità penale e civile è unico, e cioè il compimento
di un reato”.
Il cambio di rotta rispetto alle scelte del codice Vassalli è manifesto, e foriero
di sviluppi ancora più significativi.
44 “Interlocutrice necessaria ma non vincolante del giudice e degli uffici del-
l’esecuzione penale”, secondo R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema
di sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., p. 14.
Cfr. anche la audizione in data 20 giugno 2012 del prof. M. CHIAVARIO nel-
l’ambito della indagine conoscitiva da parte della Commissione Giustizia
della Camera: “è il giudice che valuta l’interesse della persona offesa. Mi
piacerebbe forse un po’ di più che potesse essere la persona offesa a valutare
il suo interesse, magari integrato da una valutazione del giudice”, in CAMERA
DEI DEPUTATI, XVII legislatura - Raccolta di documentazione per l’esame
parlamentare dell’Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, p. 15,
consultabile sul sito www.camera.it.



In primo luogo, nel vigente ordinamento giuridico, come già
ampiamente illustrato, non può prescindersi dal preventivo con-
senso dell’interessato (o, in estrema ipotesi, dalla sua mancata op-

posizione). In caso contrario, si profilerebbe una possibile viola-
zione del parametro convenzionale fissato dall’art. 4 CEDU in or-
dine al divieto di lavoro forzato47.

La durata complessiva del lavoro, inoltre, è indicata soltanto nel
suo minimo (“non inferiore a dieci giorni, anche non continua-
tivi”)48; il massimo non può comunque superiore alla durata della
messa alla prova, e quindi uno o due anni.

La durata della singola giornata di lavoro è invece prefissata sol-
tanto quanto ai limiti massimi: essa “non può superare le otto
ore”49. Sarebbe quindi astrattamente plausibile - ferme restando le
finalità rieducative (anche mediante il necessario carico afflittivo)
- un orario giornaliero brevissimo.

Quale criterio per gradare la durata è stato ipotizzato, non senza
buone ragioni, di applicare, in via analogica, ancora una volta gli
indici dettati dall’art. 133 c.p.50 (la cui latitudine - ed anzi la ten-
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gere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o orga-
nizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 3. L’attività viene svolta
nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la presta-
zione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e
tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore
alle sei ore settimanali.  4. La durata giornaliera della prestazione non può
comunque oltrepassare le otto ore.  5. Ai fini del computo della pena, un
giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non con-
tinuativa, di due ore di lavoro.  6. Fermo quanto previsto dal presente articolo,
le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) ovvero
sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, a richiesta del condannato, in ra-
gione di un giorno lavorativo ogni € 12,91 (art. 55);
- sanzione sostitutiva della pena detentiva per i fatti di lieve entità secondo
il testo unico sugli stupefacenti (d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Produ-
zione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. [...] comma 5-
bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente
articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale
della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 ago-
sto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice
incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente
al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto le-
gislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corri-
spondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto
anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo con-
senso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con
le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto
conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha ef-
fetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non
più di due volte.);
- sanzione amministrativa accessoria per il codice della strada (art. 224bis
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il
giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro
di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato
e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svol-
gere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per
un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5. La durata giornaliera della pre-
stazione non può comunque oltrepassare le otto ore. 6. In caso di violazione
degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) ovvero pena
sostitutiva ex artt. 1869bis e 1878bis (Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’al-
cool. [...] 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente ar-
ticolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il
decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato,
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto le-

gislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consi-
stente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività
da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o or-
ganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specia-
lizzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica uti-
lità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno
di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cas-
sazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha
emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli ob-
blighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che
procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale,
tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, di-
spone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della
sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta).
Cfr. F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit.,
pp. 8-9, che muove una prima obiezione preliminare all’allora disegno di
legge C 3291-ter (“uno scontato rilievo critico”) per il ruolo determinante
accordato al lavoro di pubblica utilità (“istituto rivelatosi sin qui fallimentare
sul piano operativo”).
47 Problematica segnalata già in sede di lavori preparatori dal Dossier della
CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI del 17 marzo 2014, Elementi per la
valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale delle deleghe al governo
in maniera di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
natorio, consultabile sul sito www.camera.it, che non escludono altresì una
verifica della tenuta costituzionale anche rispetto ai precetti sanciti dagli artt.
36, sul diritto del lavoratore ad una retribuzione, 272 e 111, in ordine ad un
trattamento sanzionatorio non preceduto da sentenza di condanna
Anche F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit.,
p. 13, postula che il contenuto afflittivo a cui si assoggetta l’imputato sarebbe
giustificato sistematicamente solo dalla prestazione del suo consenso (ana-
logamente a quanto previsto per l’applicazione della pena su richiesta) e pa-
lesa le proprie perplessità sulla “effettiva volontarietà” di una scelta da parte
di chi non ha concrete alternative all’ingresso in carcere, richiamando la giu-
risprudenza della corte EDU, secondo cui, quando la legge impone all’im-
putato di rinunciare ai propri diritti difensivi in cambio di una trasformazione
o attenuazione della pena, i principi del due process of law sono rispettati
solo se non ci sia una “palese sproporzione” tra i due termini dell’alternativa
(ovvero tra la afflittività della pena negoziata e quello della pena astratta-
mente irroganda).
48 Come visto, il testo unico sugli stupefacenti e il codice della strada il lavoro
sostitutivo ha la stessa durata della pena detentiva irrogata (e, per l’appunto,
sostituita).
49 Sono invece solo sei ore, nella procedura davanti al giudice di pace (dove,
però, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche
non continuativa, di due ore di lavoro).
50 R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedi-
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denziale completezza - lascia ben poche circostanze non valutabili
dal giudice).

In ogni caso, l’efficacia rieducativa dovrebbe essere garantita
dall’inserimento dell’intero contenuto della prestazione di lavoro
di pubblica utilità (ente presso cui svolgerlo, tipo di prestazioni,
modalità, durata) nell’ambito del programma di trattamento ela-
borato dai servizi sociali (che, a tal fine, deve preventivamente ac-
certare anche l’esplicita adesione del soggetto presso il quale
l’imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni e, in genere,
la funzionalità di ogni impegno assunto rispetto agli obiettivi della
messa alla prova), trasmettendo quindi al giudice anche le proprie
considerazioni. 

Un scoglio pratico - tutt’altro che marginale nella attuazione pra-
tica della norma - è però questo: nonostante la platea apparente-
mente ampia da cui pescare un “datore di lavoro di pubblica utilità”,
pubblico o privato, siamo davvero certi che, soprattutto, nel breve
periodo, l’offerta sarà pari alla domanda (quale che sia)?51

Appaiono niente affatto infondate le perplessità di quei com-
mentatori che dubitano che il novero di coloro che (presentando
profili soggettivi di ragionevole affidabilità, prerequisito indispen-
sabile, seppure inespresso) intendano avvalersi della collabora-
zione di soggetti coinvolti in reati anche di forte biasimo sociale
sia sufficientemente ampio da garantire ad ogni aspirante, in ogni
località del territorio nazionale, la possibilità di avere almeno
un’offerta di questo tipo.

Il problema, d’altronde, sembra essere in qualche modo ipotiz-
zato anche dal legislatore, il quale ha verosimilmente inteso ov-
viare a potenziali cause di defaillance di tale specifica forma del
lavoro di pubblica utilità eliminando talune delle precedenti limi-
tazioni soggettive (non si prevede la necessità di un rapporto di
convenzione52, si ammettono anche altre istituzioni, come le Asl,
e persino enti non italiani ma che operano in Italia, etc.).

Solo i futuri sviluppi dell’istituto nella prassi giudiziaria e so-
prattutto l’accoglienza (e la metabolizzazione) da parte degli ope-
ratori socio-economici potrà dare una risposta non astratta.

Ma, sulla base dei dubbi sinora esposti: quid iuris dell’impu-

tato che, senza sua colpa (ovvero senza comunque che se ne
possa provare la colpa) alleghi di non avere trovato un ente di-
sponibile? La risposta, solo che si consideri il pari peso assegnato
a ciascuno dei tre “momenti rieducativi” non può certamente
obliterare passivamente la mancanza di uno di tali momenti: di
fronte alla chiara lettera della legge, si crede inevitabile il rigetto
dell’istanza non accompagnata in concreto dall’individuazione e
dall’assenso dell’ente53.

6.3. L’affidamento ai servizi sociali e il programma di trat-
tamento. 

Il cuore dell’istituto, il momento in cui si confrontano e si con-
temperano le multiformi esigenze ed istanze personali e collettive,
materiali e morali, di fatto e di diritto, sottese alla auspicata catarsi
dell’imputato, deve rinvenirsi nell’affidamento ai servizi sociali.
Proprio la competenza e l’esperienza di questi soggetti istituzionali
consente di mediare e di compendiare tra logiche (repressive, spe-
cialpreventive e generalpreventive, rieducative, risocializzatrici,
etc.) fisiologicamente antitetiche, offrendone la miglior sintesi con-
cretamente possibile, in una visione globale che tiene necessaria-
mente conto anche delle premesse e delle prospettive delle
condotte riparatorie/risarcitorie/conciliative e del lavoro di pub-
blica utilità.

Il legislatore individua il soggetto competente a fornire tale pri-
mario supporto (il vero motore sotterraneo dell’intero istituto) negli
uffici di esecuzione penale esterna, esistenti in ogni città sede di
ufficio di sorveglianza, secondo quanto disposto dall’art. 72, l.
354/1975 e dal d.m. 11 giugno 201054. Può sin d’ora sottolinearsi
come, da un lato, la nuova probation potrà avvalersi con efficacia
della lunga esperienza in materia, maturata nei decenni di applica-
zione del diritto minorile e delle consimili procedure di esecuzione,
ma, dall’altro, nelle ristrettezze finanziarie dell’attuale temperie
politica, non è stato possibile adeguare da subito le dotazioni di
personale e di risorse di questi uffici all’incremento di lavoro55. Le
conseguenze, simili ad episodi in gran parte analoghi di cui tutti
siamo stati testimoni, sono, in tutta sincerità, facilmente intuibili.

Ad ogni buon conto, la centralità dell’affidamento è tale che, già
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mento con messa alla prova, cit., p. 9.
51 Anche R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova, cit., p. 7 paventa “la scarsa vocazione degli
enti a rendersi disponibili all’assunzione dei soggetti interessati alla messa
alla prova”.
52 Secondo R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del
procedimento con messa alla prova, cit., p. 7, ciò potrebbe desumersi dal
fatto che la legge in commento non richiede il rapporto di convenzione, né
richiama l’art. 3, d.m. 26 marzo 2001, che impone al giudice di avvalersi
dell’elenco degli enti convenzionati. Peraltro, tale tesi – e ne è pienamente
consapevole anche l’Autore citato – parrebbe contraddetta dal tenore letterale
dell’art. 8, della medesima l. 67/14 (Regolamento del Ministro della giustizia
per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conse-
guente alla messa alla prova dell’imputato), secondo cui ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della
giustizia o, su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’articolo 168-bis
del codice penale, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge.
I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della
giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello).
È comunque corretta l’osservazione di V. BOVE, Messa alla prova per gli
adulti: una prima lettura della L. 67/2014, cit., p. 3, in merito alla mancanza,
per quanto consta, di provvedimenti di rigetto di istanze di messa alla prova,
in attesa dell’adozione del suddetto regolamento.
Cfr. anche F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione,
cit., p. 9, che richiama la scarsissima applicazione pratica sinora avuta dal
lavoro di pubblica utilità, proprio per la difficoltà di reperire soggetti inte-
ressati a stipulare le convenzioni, a fronte, peraltro, di problematiche altret-
tanto consistenti nella fase di controllo istituzionale – arduo e costoso – del
rispetto degli obblighi connessi alla prestazione.

53 “Il ruolo essenziale assegnato al lavoro gratuito sottende il superamento
delle perplessità sollevate da quanti - evidenziando il rischio che «il lavoro
non si trovi, ovvero che quel tipo di contenuto, in concreto, non possa essere
realizzato nelle singole ipotesi» - suggerivano di contemplarlo come conte-
nuto soltanto eventuale del programma di trattamento o, almeno, di predi-
sporre una disciplina ‘compensativa’ per non penalizzare l’imputato che, pur
essendosi attivato (con la collaborazione, come vedremo, degli uffici locali
dell’esecuzione penale esterna) per il reperimento di un soggetto disponibile
ad accettarne le prestazioni, non vi sia riuscito. La scelta operata dal legisla-
tore sembra dunque precludere l’accesso al beneficio dell’imputato che, pur
essendosi attivato per tempo e seriamente, non sia riuscito a procurarsi un’oc-
casione di lavoro gratuito”, R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di
sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., pp. 6-7 (il quale,
peraltro, poi non esclude evoluzioni interpretative che non penalizzino “la
serietà dello sforzo profuso” invano).
Opina, invece, che sarebbe possibile, in via interpretativa, anche in questo
caso l’ammissione al beneficio, onde non rinunciare alle finalità precipue
dell’istituto, F. FIORENTIN, Una sola volta nella storia giudiziaria del con-
dannato in Guida al Diritto, 17 maggio 2014 n. 21, p. 72.
54 Con circolare GDAP 0174874-2014 del 16 maggio 2014, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha fornito direttive per la migliore ge-
stione operativa degli incombenti richiesti.
55 Art. 16, l. 67/14 (Clausola di invarianza finanziaria). “Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”.
Solo in via eventuale – e comunque per il futuro – sono ipotizzati correttivi
finanziari: “La previsione del sovraccarico di incombenze che, in conse-
guenza del nuovo istituto, graverà sugli uffici dell’esecuzione penale esterna
(previsione che ha suggerito ai primi commentatori un pronostico di involu-



al momento di presentazione dell’istanza, deve essere allegato “un
programma di trattamento”56, elaborato di intesa con l’Uepe. Qua-
lora non sia stato possibile elaborare questo programma, ai fini del-
l’ammissibilità dell’istanza, il codice consente la allegazione di
prova dell’avvenuta richiesta all’ente (art. 464 bis4 c.p.p.).

Il contenuto minimo del programma di trattamento - che deve
essere, sin dal momento della presentazione, espressamente accet-
tato e condiviso dall’imputato57 - è delineato dal medesimo comma:

modalità di coinvolgimento dell’imputato, del suo nucleo fami-
liare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento so-
ciale, ove ciò risulti necessario e possibile;

prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici che l’im-
putato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze
del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le con-
dotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti
al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di ri-
lievo sociale;

le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con
la persona offesa.

Le poche righe che precedono riassumono in sé obiettivi ambi-
ziosi e, di conseguenza, implicano pianificazioni di enorme com-
plessità pratica e concettuale.

La stella polare che deve improntare l’attività istituzionale, in
primo luogo, è il “reinserimento sociale”. La norma ipostatizza,
senza enfasi, il precetto costituzionale di cui all’art. 273 della Carta:
non solo l’imputato, ma l’intero suo mondo (parenti, datore di la-
voro, persino stretti conoscenti) devono essere resi fattivamente
partecipi di questi obiettivi di rivisitazione degli errori precedenti
e di fondazione di un nuovo stile di vita. Nondimeno, lo stesso le-
gislatore è ben consapevole che in non pochi casi (in particolare,
per taluni reati colposi, ma possono facilmente immaginarsi anche
condotte dolose sintomatiche di minima o nulla pericolosità so-
ciale), non ci sarà bisogno di alcun specifico reinserimento: la ve-

rosimile episodicità della violazione penale esclude il bisogno di
risocializzazione.

Il secondo momento preso quindi in considerazione dal pro-
gramma di trattamento concerne le condotte riparative, in senso
non soltanto materiale (un peso fondamentale, come detto, è attri-
buito alla mediazione e alla ricomposizione extraprocessuale della
vertenza). L’Uepe deve considerare gli specifici obblighi di resti-
tuzione e di risarcimento (tenuto comunque conto delle possibilità
economiche dell’imputato, e delle sue stesse capacità e possibilità
intrinseche di svolgere attività riparatorie, ex art. 141 ter3 disp. att.
c.p.p.) e le possibilità di mediazione con la persona offesa58, alla
luce della suddetta finalità rieducativa e comunque con valutazione
globale che tiene conto di ogni altro aspetto del programma.

Ulteriore previsione, dal sapore ancora più marcatamente san-
zionatorio59, è quella che concerne i prescelti percorsi “espiatori”
attraverso i quali pervenire infine a quella rimeditazione della vita
anteatta e alla conseguente adozione di nuovi e più consoni modelli
di comportamento. Quanto ciò sia necessario per la “redenzione”
di imputati di reati bagatellari e non soddisfi al contrario esigenze
punitive che pervadono, magari a livello inespresso e sotterraneo,
la collettività, è questione di non poco momento.

Nello specifico, l’afflizione diretta all’emenda del reo consta di pe-
culiari - e tutt’altro che trascurabili - prescrizioni comportamentali.
In primis, il già illustrato obbligo di lavoro di pubblica utilità.

Vale qui soltanto la pena di porre ancora una volta in evidenza l’ot-
tica globale che deve governare la miscela di tali prescrizioni, in
precario equilibrio le une con le altre (e con gli obblighi riparativi
e di risocializzazione) e il necessario coinvolgimento di ulteriori
soggetti, primo tra tutti “l’ente o [il] soggetto presso il quale l’im-
putato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni”, la cui formale
ed esplicita adesione al programma è requisito necessario di
quest’ultimo. 

Congiuntamente (e non in alternativa) al lavoro gratuito, sono
previste “attività di volontariato di rilievo sociale”, vere e proprie
forme di riparazione sociale del danno causato dal reo alla società
civile, tanto più importanti quanto meno pesanti risultino, per mo-
tivi oggettivi, gli altri obblighi60.

Infine, in maniera residuale, è possibile includere - a fini di ri-
socializzazione e di riparazione nei confronti della persona offesa
- ulteriori “prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici”.
Secondo l’art. 168 bis2 c.p., queste prescrizioni e questi impegni
possono riguardare - ma l’indicazione è esplicitamente non tassa-
tiva61 - “attività di volontariato di rilievo sociale”, i “rapporti con
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zione burocratica della nuova misura), spiega la previsione dell’art. 7 della
legge che stabilisce il monitoraggio annuale dell’attuazione delle disposizioni
sulla messa alla prova e la proposta ministeriale, ricorrendone la necessità,
di incrementi delle piante organiche da effettuare per legge, previi appositi
stanziamenti” (R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione
del procedimento con messa alla prova, cit., p. 30).
I rischi che la mancanza di adeguato supporto agli Uepe, onerati di nuovi e
complessi adempimenti, possa affossare la riforma è ben presente alla dot-
trina e ai pratici. R. DE VITO, La scommessa della messa alla prova del-
l’adulto in Questione Giustizia, 06 – 2013, p. 9, paventa la “creazione di un
guscio vuoto”. V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura
della L. 67/2014, cit., p. 15, ricorda i compiti già molto estesi degli Uepe,
concludendo che “l’adeguamento numerico e professionale prospettato dal
legislatore sarà sicuramente inevitabile e, se non attuato, non vi saranno mar-
gini né per l’attuazione concreta della riforma, né (di conseguenza) per la
buona riuscita della stessa”. Anche F. FIORENTIN, Necessaria una nuova
pianta organica degli uffici di esecuzione esterna in Guida al Diritto, 17
maggio 2014 n. 21, p. 85, è ben consapevole del concreto pericolo per il “de-
collo” della nuova misura, atteso l’evidente divario tra le risorse a disposi-
zione degli uffici (“realtà operativa già oberata e in grave crisi”) e le nuove
competenze attribuite loro
Pare dunque potersi ripetere, per l’ennesima volta, le amare conclusioni in
merito alla radicata presunzione di operare riforme, anche consistenti, “a
costo zero”, già rassegnate da chiaro Autore relativamente alla stessa intro-
duzione del nuovo codice di rito: “dal punto di vista «operativo», il legislatore
ha voluto che la mancata predisposizione di strutture idonee non ritardasse
l’entrata in vigore del codice. Di conseguenza, fin dall’inizio, la carenza di
personale, di uffici e di mezzi ha condizionato negativamente l’avvio della
riforma. Anche nella materia del processo penale si è manifestato il vecchio
vizio idealista di non preoccuparsi di rapportare i fini ai mezzi” (P. TONINI,
Manuale di procedura penale, cit., p. XXI).
56 Nella probation minorile, come visto, il programma, oltre che di tratta-
mento, è anche di osservazione e di sostegno.
57 Art. 141 ter3 disp. att. c.p.p.: “L’ufficio [di esecuzione penale esterna...] re-
dige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso
dell’imputato”.

58 R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, cit., p. 13, nota le opportunità che si vanno
aprendo, a seguito di questa “nuova finestra per la mediazione penale”, già
presente in nuce nei procedimenti minorili e davanti al giudice di pace e am-
piamente raccomandata da numerose disposizioni comunitarie e internazio-
nali (cfr. le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa nn. R(85)11 del 18 giugno 1985, R (87)21 del 17 novembre 1987,
R(99)22 del 30 settembre 1999, R(99)19; le risoluzioni dell’Economic and
Social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28 luglio 1998, n. 1999/26
del 28 luglio 1999 e n. 15/2002; la Dichiarazione di Vienna su criminalità
organizzata e giustizia del 10-17 aprile 2000 con le annesse risoluzioni n.
55/59 del 4 dicembre 2000 e 56/261 del 31 gennaio 2002; la decisione quadro
del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI del 15 marzo 2001).
59 Nonostante le finalità non siano prevalentemente afflittive, non può co-
munque negarsi che - quanto meno in un’ottica strettamente materiale - anche
gli obblighi civilistici risarcitori e restitutori toccano in maniera sensibile la
sfera patrimoniale dell’imputato.
60 Cfr. F. FIORENTIN, Volontariato quale forma di “riparazione sociale” in
Guida al Diritto, 17 maggio 2014 n. 21, p. 78.
61 Potendosi, ad esempio, aggiungere, calibrando la prescrizione sulla perso-
nalità dell’imputato e sul fatto per cui si procede, il divieto di detenere armi,
di frequentare pregiudicati, di assistere a manifestazioni sportive ovvero, in
positivo, l’obbligo di sottoporsi a trattamenti di disintossicazione, di parte-
cipare a determinati eventi o attività familiari o sociali. Cfr. anche F. FIOREN-
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il servizio sociale o con una struttura sanitaria”, la “dimora”, la “li-
bertà di movimento”, il “divieto di frequentare determinati locali”.
Così, a mero titolo esemplificativo, pur senza scadere in una pa-
rossistica ricerca del contrappasso, il tossicomane o l’alcolista po-
tranno seguire percorsi di recupero presso il Sert o altri istituti
(ovvero potranno vedersi interdetta la frequentazione di locali not-
turni in cui i loro vizi avrebbero forti probabilità di ricaduta); il
giovane scapestrato potrà vedersi ridotta - o del tutto annullata - la
durata delle uscite serali; il molestatore potrà essere contenuto al-
l’interno del comune di residenza, con inibizione di recarsi nella
località ove dimora abitualmente la vittima; chiunque potrà sco-
prire i benefici spirituali di opere di solidarietà compiute a favore
di senzatetto, donne maltrattate, soggetti disagiati e così via.

Sul programma di trattamento, il giudice deve esprimere una pro-
pria valutazione di “idoneità”. In difetto di ulteriori indicazioni posi-
tive, appare senza dubbio condivisibile l’opinione di chi62 richiama,
quale metro di giudizio, le finalità di “rieducazione, risocializzazione,
contenimento del rischio di recidiva” già enucleate dalla giurispru-
denza di legittimità nell’ambito del procedimento minorile.

In ogni caso, il giudice ha la facoltà di integrare o modificare il
programma di trattamento, ma solo con il consenso dell’imputato63

(art. 464 quater4 c.p.p.).

7. Pene accessorie amministrative. 
L’estinzione del reato, com’è ovvio, caduca ogni potestà punitiva

in sede strettamente penale. Residua nondimeno la possibilità che
l’imputato incorra in ulteriori sanzioni di natura amministrativa, sot-
tratte alla declaratoria di estinzione (paradigmatiche, in tal senso, la
confisca dell’auto o la sospensione della patente di guida ai sensi del
codice della strada ovvero la demolizione del manufatto abusivo nei
reati edilizi).

A differenza di quanto espressamente previsto proprio dal Codice
della Strada (evidente motivo del favore con cui i potenziali interes-
sati hanno accolto la possibilità loro offerta dal legislatore), l’estin-
zione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge (art. 168 ter2

c.p.)64.

8. Statuizioni civili. 
Qualora il giudice sospenda il procedimento, in conseguenza della

messa alla prova dell’imputato, la parte civile costituita può optare
per la tutela di fronte al giudice civile, dal momento che il processo
civile non è - eccezionalmente - sottoposto alla ordinaria sospensione
“fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impu-
gnazione”.

Questa possibilità di scelta, deve tenere conto - oltre che dei tempi
ad oggi non rassicuranti (anche) della giustizia civile65 - anche della
circostanza che una porzione tutt’altro che irrilevante degli obblighi
imposti all’imputato in prova attiene proprio alla reintegrazione in

forma specifica ovvero al risarcimento del danno.
L’astratta possibilità per la persona offesa (e per il danneggiato) di

agire direttamente in sede civile, resterebbe così, verosimilmente,
confinata in concreto a quelle vicende in cui la parte civile non con-
divida la prognosi positiva in merito all’adempimento degli obblighi
ovvero ritenga comunque non del tutto satisfattivo il provvedimento
liquidatorio del danno contenuto nell’ordinanza ammissiva.

9. Prescrizione. 
L’art. 168 ter1 c.p. afferma, in maniera piuttosto tranquillizzante,

che, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il corso della prescrizione del reato resti sospeso (unica-
mente, però, rispetto agli imputati che ne abbiano beneficiato, con-
trariamente alla regola generale stabilita dall’art. 161 c.p.).

La scelta tecnico-normativa adottata dal legislatore per inserire tale
specifica modifica alla ordinaria disciplina della prescrizione appare
in qualche modo curiosa: infatti, non si è novellato direttamente l’art.
159 - che ha per oggetto proprio i casi di sospensione del corso della
prescrizione - inserendo direttamente un nuovo specifico articolo nel
corpus codicistico; laddove, viceversa, il medesimo testo (la legge
67/2014), per quanto attiene alla sospensione del processo per assenza
dell’imputato ha adottato la scelta redazionale esattamente opposta,
aggiungendo all’uopo il n. 3 bis e l’intero ultimo comma al citato art.
159.

Peraltro, tale ultimo comma (“Nel caso di sospensione del proce-
dimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura pe-
nale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può
superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del
presente codice”) lascerebbe desumere, sulla scorta del principio ubi
voluit, dixit, che la sospensione della prescrizione derivante dalla
messa alla prova possa durare indefinitamente (nell’ovvio rispetto
della scansione procedimentale e cronologica, per vero non troppo
rigida, dettata dal codice di rito).

E, in effetti, ai sensi dell’art. 160u.c. c.p., in caso di interruzione,
non possono essere superati i termini prescrizionali di cui all’art. 159
c.p. (aumentati di un quarto ovvero, per i recidivi, della metà o di due
terzi, e, per i delinquenti abituali e professionali). Al contrario, in caso
di sospensione, il computo del termine, secondo la disciplina gene-
rale, semplicemente “riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata
la causa della sospensione”, a prescindere dalla lunghezza dello iato
intercorso (art. 1593 c.p.).

Le solide e manifeste differenze tra l’istituto (eminentemente so-
stanziale) della estinzione del reato per esito positivo della sospen-
sione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e quello
(schiettamente processuale) della sospensione del processo per as-
senza dell’imputato consentono di escludere qualsiasi irragionevole
disparità di trattamento, per la disciplina diametralmente opposta pre-
vista per ipotesi in ogni caso radicalmente diverse.

Non è, tuttavia, inutile sottolineare come il corso della prescrizione
resti sospeso soltanto a far data dalla sospensione del procedimento
con messa alla prova (ovverosia - ex art. 464 quater5 c.p.p. - dalla
sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato).
Resta, dunque, per così dire, “scoperto” da questa norma di salva-
guardia, l’intero periodo (che, come meglio specificato infra, può non
essere brevissimo) che separa la formale presentazione dell’istanza
dal formale inizio del procedimento incidentale (o speciale, che dir
si voglia)66.
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TIN, Volontariato quale forma di “riparazione sociale” in Guida al Diritto,
17 maggio 2014 n. 21, p. 78.
62 R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, cit., p. 17.
63 L’interpretazione della Suprema Corte in tema di probationminorile – pre-
toria, ma sicuramente adeguata ai fini dell’istituto – prevede che il giudice
non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di in-
tervento elaborato dal servizio minorile, senza la consultazione delle parti e
del servizio stesso. (Cass., Sez. VI, 17 marzo 2009 n. 22126, fattispecie in
cui il giudice aveva prescritto al minore l’allontanamento ed il rientro a casa
entro determinati orari).
64 G. ZACCARO, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, cit.,
p. 8, dubita della coerenza della perdurante possibilità di applicare simili mi-
sure sanzionatorie, in difetto di una sentenza di condanna, con la convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
65 È pur vero, d’altra parte, che è tutt’altro che infrequente nella prassi, anche
in presenza di pronuncia penale sull’an debeatur, il rinvio alla liquidazione

in separata sede, di modo che – salva la concessione di un’eventuale provvi-
sionale – i tempi della giustizia penale e di quella civile, comprensiva semmai
della fase di esecuzione, finiscono ordinariamente, almeno in astratto, per
sommarsi.
66 Cfr. V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L.
67/2014, cit., p. 17. Non convince appieno l’opinione dell’Autrice, laddove
ritiene che la prescrizione dovrebbe essere sospesa anche in tale segmento



10. Cenni alla disciplina procedurale. 
Gli obiettivi - plurimi, complessi e ambiziosi - che si è posta la no-

vella esigono strumenti procedimentali sofisticati.
Gli incombenti posti dalla legge in capo al giudice, quindi, non

sono pochi, né di poco momento; egli, infatti, in estrema sintesi, deve:
valutare preliminarmente gli atti onde verificare - previa condivi-

sione della qualificazione del fatto operata con la formulazione del-
l’imputazione - l’insussistenza di elementi acquisti agli atti tali da
dedurne che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso
o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di pro-
cedibilità (cosiddetto “convincimento provvisorio di colpevolezza”67);

valutare l’ammissibilità dell’istanza stessa (rispetto dei termini,
presentazione da parte dell’imputato o di suo procuratore speciale,
allegazione del programma di trattamento ovvero della presentazione
della relativa richiesta all’Uepe, etc.);

valutare gli atti onde verificare la fondatezza del programma di
trattamento68 ovvero, si crede, la bontà delle ragioni allegate a sup-
porto della presentazione della sola prova dell’avvenuta richiesta
all’Uepe69;

sentire le parti e la persona offesa;
eventualmente fissare un’ulteriore e distinta udienza camerale

(da comunicarsi alle parti e alla persona offesa), per provvedere
sulla richiesta;

eventualmente fissare un’ulteriore udienza camerale, al solo scopo
di verificare la volontarietà della richiesta, per la comparizione del-
l’imputato70; 

eventualmente esercitare gli ulteriori amplissimi poteri informativi
“in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed
economica dell’imputato” riconosciutigli dall’art. 464 bis5 c.p.p.,
compulsando a tal fine, per il tramite della polizia giudiziaria, i servizi
sociali o altri enti pubblici e avvisando tempestivamente degli esiti il
pubblico ministero e il difensore;

valutare positivamente la “prognosi di risocializzazione” (cioè ri-
tenere “che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”);

valutare con particolare attenzione71, l’adeguatezza (cioè la con-
gruità rispetto a un danno che, anche sommariamente, dovrà comun-
que essere accertato, sia pure con largo ricorso alle presunzioni) delle
condotte riparatorie e risarcitorie e delle condotte di mediazione;

redigere l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento
con messa alla prova(provvedimento, per quanto minimale sia la let-
tura che si voglia dare ai poteri-doveri di controllo e di indirizzo da
parte del tribunale, tutt’altro che semplice e comunque difficilmente
comprimibile nei modelli di formulari precompilati, se non a prezzo
di una inaccettabile svalutazione dell’istituto, verosimile preludio a
un suo rovinoso fallimento)72, una volta valutate tutte le informazioni
raccolte e le memorie allegate dalle parti (in particolare, il necessario
parere dell’ufficio di procura73) e fissare il termine entro il quale le
prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie e risarci-
torie devono essere adempiuti;

acquisire, poi, se del caso, le prove non rinviabili e quelle che pos-
sono condurre al proscioglimento dell’imputato (previa, evidente-
mente, delibazione della natura irripetibile e comunque non rinviabile
delle prove stesse ovvero della loro efficienza argomentativa pro
reo)74;
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processuale, conseguente a “un rinvio su richiesta dell’imputato” (e quindi
implicitamente riconducibile nella disciplina dettata dall’art. 1591 n. 3 c.p.),
perché è facile ipotizzare una richiesta tempestiva a cui non sia stato allegato
dall’Uepe il programma di trattamento pure ritualmente richiesto, senza re-
sponsabilità alcuna da parte dell’imputato (che non dovrebbe dover soppor-
tare un ritardo esclusivamente istituzionale).
Critica l’individuazione del dies a quo da parte del legislatore (suscettibile di
strumentalizzazioni con finalità dilatorie), laddove sarebbe stato preferibile,
far decorrere la prescrizione dalla presentazione della richiesta, anche G. ZAC-
CARO, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, cit., p. 5.
67 Cfr. R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova, cit., p. 16, che rammenta come, nell’ambito
del processo minorile, a tale conclusione si sia pervenuti soltanto in conse-
guenza della sentenza della Corte Costituzionale del 5 aprile 1995 n. 125,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 284 d.P.R. n. 448/88,
nella parte in cui precludeva l’accesso alla messa alla prova dell’imputato
che avesse chiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
Cfr., anche V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della
L. 67/2014, cit., pp. 18-21, laddove si critica, del tutto giustamente, il vuoto
normativo in merito agli atti sulla base dei quali il giudice dovrebbe formare
il proprio convincimento (anche in merito alle ulteriori valutazioni) senza
avere lecito accesso al fascicolo del pubblico ministero in tutti quei casi –
che sono la maggioranza – in cui i reati non prevedono l’udienza preliminare
(ovvero la richiesta non è presentata in fase di indagini).
68 Quanto poi la redazione e, soprattutto, la preparazione istruttoria del pro-
gramma da parte dell’Uepe sia incombente gravoso per le competenti arti-
colazioni dell’amministrazione della giustizia è affermazione, come si dice,
autoevidente.
69 La consuetudine con la prassi giudiziaria rende sin da ora impossibile esclu-
dere una sorta di condizione si voluero, in luogo della astratta rigidità in me-
rito alle modalità di presentazione dell’istanza: laddove il difensore
affermasse di non avere potuto presentare la richiesta all’Uepe per tempo
(cioè con anticipo tale da permettere a quest’ultimo l’espletamento di tutti i
necessari colloqui ed accertamenti preliminari e la successiva redazione del
programma) perché, ad esempio, solo poco prima il cliente ha potuto pren-
dere contatto con lui, pare difficile prognosticare un rigetto per colpevole in-
completezza dell’istanza.
A ciò, può aggiungersi ancora la possibilità – in un certo senso persino au-
spicabile – che gli uffici di esecuzione penale esterna siano raggiunti da un
tale numero di richieste da impedirne una rapida trattazione.
D’altronde, in alcune vicende processuali (giudizio direttissimo o imme-
diato) sarà di fatto materialmente impossibile anche per l’imputato più di-
ligente ottemperare a quanto richiesto dalla norma. Cfr. R. PICCIRILLO, Le
nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa
alla prova, cit., p. 12 (che dimostra una buona dose di ottimismo segna-
landone la ratio “di garantire la serietà della proposta e di scongiurare il

rischio di iniziative strumentali”).
All’evidente fine di favorire la necessaria consapevolezza ai fini di una tem-
pestiva presentazione dell’istanza, ad ogni buon conto, il nuovo art. 141bis
disp. att. c.p.p. facoltizza (non obbliga...) il pubblico ministero, anche prima
dell’esercizio dell’azione penale, ad avvisare l’interessato che, ove ne ricor-
rano i presupposti, ha la facoltà di essere ammesso alla prova e che l’esito
positivo della prova stessa estingue il reato.
70 L’imputato, ex art. 1273 c.p.p., dovrebbe essere sentito solo se comparso,
di modo che un’ipotetica assenza non rappresenterebbe un motivo di rinvio.
Tuttavia, tenuto conto della necessità dell’audizione postulata nella convo-
cazione da parte del tribunale e secondo i principi generali. un legittimo im-
pedimento addotto e debitamente provato dalla parte interessata potrebbe
difficilmente essere messo in non cale ovvero interpretato quale semplice di-
sinteresse a coltivare la propria istanza
71 Cfr. M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova per i mag-
giorenni, cit.
72 Dando concretamente conto dei termini finali del giudizio di idoneità del
programma “senza adottare formule di stile di fatto rivelatrici dell’elusione
dell’obbligo motivazionale”, cfr. R. PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema
di sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., p. 18.
73 L’art. 464ter3-4 c.p.p., relativamente alla richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova presentata già nella fase delle indagini, onera
il pubblico ministero di esprimere il proprio “assenso” o il proprio “dissenso”.
Una simile terminologia lascerebbe apparentemente desumere una natura
negoziale dell’istituto (assimilabile a quello ex artt. 444ss c.p.p.), laddove
sembra assolutamente scontato concludere – anche in questo caso – viceversa
per la natura di semplice parere, obbligatorio, ma non vincolante, da parte
dell’ufficio di procura, con l’unico effetto di onerare l’imputato di un rinnovo
della richiesta davanti al giudice una volta esercitata l’azione penale, in caso
di parere negativo su istanza proposta in sede di indagine. Cfr., G. ZACCARO,
La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, cit., p. 6.
74 Durante lo svolgimento della messa alla prova, la prescrizione resta sospesa
per il solo imputato richiedente e non per gli altri (art. 168 ter1 c.p.). Appare
quindi possibile - e, in alcuni casi, anche probabile - che, nei processi nei
confronti di più imputati, solo alcuni dei quali abbiano presentato istanza di
messa alla prova, debbano essere celebrate due istruttorie dibattimentali, qua-
lora la prova sortisca esito negativo o quando si debbano assumere prove
non rinviabili.
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valutare le informazioni periodiche circa l’attività trattamentale
svolta e il comportamento dell’imputato, secondo cadenze regolate
comunque non eccedenti il trimestre, ex art. 141 ter4 disp. att. c.p.p.
(e valutare altresì le eventuali, specifiche richieste di proroga del ter-
mine per l’adempimento degli obblighi risarcitori, di revoca o di sem-
plice modifica da parte dell’Uepe ex art. 141 ter4 disp. att. c.p.p., di
revoca da parte del Pm ex art. 464 octies c.p.p., etc.), fissando, qualora
previste, le relative udienze;

valutare l’opportunità di “modificare con ordinanza le prescrizioni
originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni ri-
spetto alle finalità della messa alla prova”, previa audizione delle parti
in apposita udienza;

valutare - dopo la sospensione del procedimento per un anno o due
anni75 a decorrere dalla firma da parte dell’imputato del verbale di
messa alla prova (che potrebbe non essere contestuale all’emissione
dell’ordinanza) - la relazione conclusiva dell’Uepe (e le eventuali
memorie delle parti);

fissare l’udienza deputata, salvo complicazioni, all’emissione del
provvedimento che definisce la vicenda processuale, da rendersi nel
contraddittorio delle parti, ivi compresa la persona offesa (art. 464
septies c.p.p.);

emettere, infine, il provvedimento che dichiara estinto il reato (sen-
tenza), qualora la messa alla prova abbia avuto esito positivo, ovvero
che dispone la ripresa del processo (ordinanza), nel caso contrario;

provvedere poi (il giudice di legittimità), eventualmente, sulle im-
pugnazioni relative all’ordinanza che decide, in un senso o nell’altro76,
sull’istanza di messa alla prova (art. 464 quater7 c.p.p.).

Come si può facilmente arguire da questa schematica ricostruzione
dei principali segmenti procedurali, la nuova probation persegue fi-
nalità di indiscutibile rilievo (persino nobili, nell’ansia di pervenire a
una difficile composizione dei contrastanti interessi in gioco, tenendo
ben presente i valori personalistici da cui prende le mosse il nostro
ordinamento), ma - proprio per questo - non appare, di per sé, uno
strumento dotato di cospicue possibilità di alleggerimento del carico
processuale, se non a prezzo di sclerotizzarne banalmente le notevoli
potenzialità mediante una applicazione poco più che notarile, con
mera valutazione burocratica della regolarità delle carte77.

Di più, e peggio, appaiono facilmente intuibili dalla breve analisi
degli incombenti processuali appena svolta le possibili (e lecite) de-
rive dilatorie dell’istituto.

A sommesso avviso di chi scrive, parrebbe dunque potersi dubitare,
ad oggi, della concreta utilità deflattiva del nuovo istituto (rispetto al

carico di primo grado e rispetto ai flussi carcerari), pure autorevol-
mente sostenuta sia in sede politica, sia nei lavori preparatori, sia da
taluno dei primi commentatori78.

Nondimeno, i sentieri dell’evoluzione futura possono essere in
qualche modo previsti solo con larga approssimazione: come si sa,
gli istituti giuridici hanno una vita propria, che a volte li conduce nel
lungo periodo verso orizzonti difficilmente immaginabili a priori.
Spes ultima dea.

11. Sospensione con messa alla prova: Cui prodest?
Davanti ad un intervento legislativo che modifica in maniera così

significativa il diritto penale sostanziale e processuale è in effetti però
lecito interrogarsi sin d’ora, in termini estremamente concreti, sul
prossimo futuro dell’istituto e, in definitiva, sulle chances di successo
della novella rispetto ai plurimi fini che ne sono alla base.

La già rilevata ambivalenza della testo di legge79 non ha giovato
alla coerenza interna delle disposizioni e alla fluidità della loro pratica
applicazione, ma soprattutto rende non semplice ipotizzare chi sa-
rebbero i “potenziali destinatari” della messa alla prova (ovvero, in
parole povere “chi potrebbe - a chi in definitiva converrebbe – - ri-
corso” 80).

È chiaro che l’imputato si rivolgerà favorevolmente verso questa
opzione procedimentale solo all’esito di una schietta comparazione
tra costi personali e economici da sostenere e benefici concretamente
offerti.

A monte di ogni considerazione, occorre evidenziare preliminar-
mente il contenuto quasi confessorio della presentazione della richie-
sta e la conseguente, già sottolineata, natura di “cripto-condanna”
dell’ordinanza ammissiva81: ci si sottopone ad impegni gravosissimi,
si pagano i danni82, si chiede scusa alla persona offesa; tutto ciò pare
postulare indefettibilmente una ammissione di responsabilità ovvero
comunque un avvenuto accertamento sia pure sommario di respon-
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E cosa dire poi del caso in cui, essendo taluno imputato per più reati connessi
o collegati probatoriamente, presenti istanza solo per alcuni di essi, di modo
che le medesime prove dovranno comunque essere assunte una prima volta
e - qualora, anche in questo caso, la prova non vada a buon fine - una se-
conda?
Quanto ai delicati profili di incompatibilità del giudice che abbia reso prov-
vedimenti non formali nei confronti del richiedente o di altri coimputati, cfr.
V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014,
cit., pp. 18-19.
75 Il termine, nell’ordinamento minorile, non è prorogabile. Cfr. le prescrizioni
legislative di durata non tollerano proroghe o rinnovazioni della misura (Cfr.
Cass., Sez. V, 24 febbraio 1994 n. 1097, Pm in proc. Misculin).
76 La chiara lettera della norma si palesa incompatibile con l’orientamento di
legittimità, sviluppatosi com’è ovvio, nel processo minorile, secondo il quale
l’imputato può impugnare l’ordinanza di rigetto solo unitamente alla sentenza
di condanna (cfr. Cass., Sez. IV, n. 34169 del 18 giugno 2002, Tenerelli).
77 M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova per i maggio-
renni, cit., dubita anch’ella delle possibilità di realizzare una qualche defla-
zione processuale, “comportando in realtà compiti gravosi per il giudice e
gli uffici di esecuzione penale esterna”. Del medesimo avviso anche G. ZAC-
CARO, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, cit., p. 11 e F.
CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p. 9, che,
esprimendo la sensazione che potrebbero mancare le risorse materiali e ope-
rative indispensabili al funzionamento del nuovo congegno processuale, non
nasconde il timore di uno strisciante appiattimento in senso burocratico e
formalistico del nuovo istituto.

78 L’opinione, ad esempio, di chi giudica il nuovo istituto “connotato da po-
tenzialità deflattive ancora maggiori di quelle del giudizio abbreviato (po-
tendo evitare qualunque giudizio di merito sulla res iudicanda)” (R.
PICCIRILLO, Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., p. 11) pare potersi condividere soltanto in astratto,
e con tutti i distinguo già avanzati, rispetto, ad esempio, all’espletamento di
una breve istruttoria e alla stesura di una motivazione contestuale o comun-
que succinta in casi di non particolare gravità.
79 F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p.
11, denuncia le ambiguità dell’incerta identità funzionale della messa alla
prova, stretta tra i due obiettivi di concludere i processi in un tempo minore
e con minore dispendio di risorse ovvero di ridurre il numero delle pene de-
tentive effettivamente scontate.
80 Ivi, pp. 11-12. L’Autore, scrivendo durante la discussione del progetto di
riforma, conclude che sarebbe “un’opportunità senz’altro invitante per chi
dovesse rischiare il carcere”, anche in un ipotetico futuro prossimo: “potreb-
bero essere fortemente incentivati [...] anche soggetti che, pur non rischiando
di riportare (o di scontare effettivamente una pena detentiva avessero tuttavia
motivo di ritenere probabile un loro successivo assoggettamento a nuovi pro-
cedimenti penali)”.
81 Anche F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, cit., p. 1302, fatica a giustificare a carico del-
l’imputato, presunto innocente ex art. 272 Cost. (rectius, non colpevole),
l’obbligo, sia pure consensualmente assunto, di prestare lavoro in favore della
collettività, di risarcire il danno causato, di riparare alle conseguenze dannose
o pericolose del reato, senza che il sistema possa fornire all’interprete una
idonea causa di queste prestazioni (anche economicamente valutabili).
82 Il necessario accertamento giudiziale di conseguenze dannose o pericolose
derivanti dal reato, secondo M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa
alla prova per i maggiorenni, cit., evoca implicitamente “la necessità di un
previo accertamento della sua sussistenza”.
83 L’art. 168quater c.p., ad esempio, prevede la revoca della sospensione del
procedimento con messa alla prova in caso di commissione di un nuovo de-
litto non colposo. L’art. 464quater3 c.p.p. condiziona la concessione del be-
neficio alla ragionevoli previsione che l’imputato si asterrà dal commettere
ulteriori reati. I codici danno come assioma che il reato per cui si procede
sussista e sia stato commesso dall’imputato. 



sabilità. Il legislatore, magari per lapsus calami, pare più volte darlo
addirittura per scontato83. (D’altronde, già la giurisprudenza di legit-
timità formatasi in tema di probation minorile equiparava di fatto la
sentenza di estinzione all’esito di una prova positiva ad una pronuncia
di condanna84.)

Non sembra quindi destituito di fondamento attendersi l’assimila-
zione - in proiezione futura - di questo nuovo “rito speciale” al pat-
teggiamento, quale “implicita” ammissione di colpevolezza,
fondamento di risposte sanzionatorie da parte dell’ordinamento su una
base sostanzialmente negoziale85. Il che, non potrà non avere conse-
guenze sulla scelta di optare o meno per tale opportunità processuale.

Ciò premesso, passando alle specifiche valutazioni “economicisti-
che” in vista di questa scelta strategica, in primo luogo, i limiti edittali
lasciano supporre che, in caso di condanna, all’esito di un giusto pro-
cesso (e quindi senza rinuncia a tutti i diritti e le garanzie di difesa,
ivi compresa una chance di proscioglimento - oltre che nel merito -
per intervenuta prescrizione, per remissione di querela, per abrogatio
criminis, per amnistia, etc.), l’imputato incensurato potrà beneficiare
più che verosimilmente della sospensione condizionale della pena.
La supposizione arriva a sfiorare la certezza in caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti subordinata alla concessione del
medesimo beneficio86.

La prima alternativa che concretamente si pone al potenziale inte-
ressato è dunque quella di confidare, se non proprio addirittura nel
proscioglimento, nel beneficio della sospensione condizionale della
pena, ricorrendone i presupposti: sul piatto della bilancia ondeggiano
la totale assenza di conseguenze sanzionatorie (sia pure a prezzo della
“macchia” sul casellario) e il contenuto afflittivo reale e consistente
dell’altro beneficio87.

Nel caso, poi, di soggetto che abbia già goduto una volta della so-
spensione condizionale, ma possa esserne beneficiato ancora (poiché
la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente
condanna, non supera i limiti massimi di legge), tale favorevole solu-
zione processuale, ex art. 1651-2 c.p., deve essere subordinata all’adem-
pimento di uno soltanto degli obblighi seguenti: obbligo delle
restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso; pub-
blicazione della sentenza; eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato; prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività, se il condannato non si oppone. Anche in tale caso, la so-
spensione del procedimento con messa alla prova impone prescrizioni
ed obblighi di gran lunga più gravosi, e comunque cumulati tra loro.

Qualora, peraltro, l’impossibilità di concedere la sospensione con-
dizionale discenda da precedenti condanne (sospese o meno), tale
ostacolo non può che profilarsi anche per il nuovo beneficio, perlo-
meno in sede di prognosi di recidiva, oltre che di leale adempimento
di tutte le obbligazioni sorgenti dalla messa alla prova. Laddove, in-
vece, ostino alla sospensione condizionale le circostanze indicate
nell’art. 133 c.p. (rimarchevole gravità del fatto e del danno, ecce-
zionale intensità del dolo o della colpa, inquietante capacità a delin-
quere), l’impossibilità di ritenere che l’imputato si asterrà dal
commettere ulteriori reati si rifletterà anche sull’analoga valutazione,
sulla base normativa e fattuale di questi stessi parametri, ai sensi del-

l’art. 464 quater3 88.
La probation per gli adulti, nondimeno, patisce la concorrenza di

altri istituti, anche per coloro che non possano - oggettivamente e/o
soggettivamente - puntare sulla sospensione condizionale.

Un solo rapido prefigurarsi degli ipotizzabili scenari in sede di ese-
cuzione della pena offre ulteriori possibilità di manovra: il limite edit-
tale massimo per la sospensione del procedimento con messa alla
prova è pressoché coincidente con il limite di pena irrogata previsto
attualmente per l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi
dell’art. 473bis l. 354/75. L’interessato gode quindi dell’alternativa tra
il complesso percorso personale e patrimoniale dettato dalla messa
alla prova e l’alea della futura condanna, temperata però dalla vero-
simile opportunità di evitare comunque l’ingresso in carcere (e di sot-
toporsi ad obblighi comunque non più gravosi rispetto alla messa alla
prova89). Anzi, lo spettro applicativo della probation penitenziaria è
ancora più ampio, dal momento che una condanna sino a quattro anni
può discendere - e di solito discende - anche da delitti puniti con una
forbice edittale assai più elevata nel massimo.

Ancora meno interessante il nuovo istituto apparirà, di sicuro, a
chi è imputato per un reato punito con la sola pena pecuniaria (anche
perché, per gran parte di essi, è prevista, giusta la delega di cui all’art.
22 lett. a), l. 67/2014, la imminente trasformazione in mero illecito
amministrativo).

Non appaiono irresistibili neppure le remore che dovrebbero disto-
gliere interessati maliziosi dalla presentazione di richieste esplorative,
strumentali o comunque poco convinte. In caso di violazione delle
prescrizioni e comunque di esito negativo della prova, l’unica conse-
guenza per l’imputato è la ripresa del processo: in altri termini, si può
lucrare un rinvio o una serie di rinvii anche assai consistenti (fino a
molto più dei due anni di sospensione in senso tecnico), ritornando
poi alla casella di partenza senza nessun malus90. Anzi, da un lato, ci
si vede comunque scomputare, quasi a titolo di presofferto, una parte
della pena da scontare91, e, dall’altro, ci si può giovare dei molteplici
e compositi vantaggi, diretti e indiretti, sin troppo noti alla pratica giu-
diziaria, offerti dal semplice passare del tempo e dallo stesso mero
espletamento della prova, pure negativa (decorso della prescrizione
per i periodi in cui non opera la sospensione di legge; possibile in-
compatibilità del giudice che ha espresso valutazioni non formali sul
fatto e sull’imputato, con rinvio a nuovo ruolo; scarsa probabilità del-
l’applicazione di misura cautelari personali a maggiore distanza dai
fatti; affievolimento della belligeranza della parte civile, più stimolata
a transazioni al ribasso; rischio di rinnovazione dell’istruttoria parzial-
mente espletata per trasferimento del magistrato, etc.).

Quanto al versante strettamente civilistico, può ancora osservarsi,
in un’ottica schiettamente pragmatica, come, per quanto riguarda il
risarcimento del danno, le prospettive per l’imputato appaiano ancora
meno allettanti. La condanna (eventuale e non sempre prevedibile in
tempi brevi) comporterà invero anche l’obbligo di risarcire il danno
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84 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013 n. 7964, Catone. Cfr. anche M. COLAMUSSI,
La messa alla prova, cit., p. 271.
85 Cfr. il risalente orientamento di legittimità, riassunto da Cass., Sez. V, 20
settembre 1999 n. 4117, Valarenzo Lorel yhonny: la richiesta di applicazione
della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto
(quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o
implicito riconoscimento di colpevolezza).
86 Il testo unico sugli stupefacenti regola la confliggente duplicità di possibili
benefici, disponendo che il lavoro di pubblica utilità può essere concesso
solo al condannato che non possa beneficiare della sospensione condizionale
della pena (art. 735bis d.P.R. 309/11990).
87 Cfr., F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., pp. 1300-1301.

88 Ibidem.
89 Cfr. G. ZACCARO, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni,
cit., p. 11.
Sin dai lavori preparatori, peraltro, il Dossier del SENATO DELLA REPUBBLICA
- SERVIZIO STUDI, cit., p. 36 aveva inutilmente segnalato come non fossero
rinvenibili nel disegno di legge disposizioni di coordinamento né con il si-
stema delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, né con quello
delle misure alternative alla detenzione, a differenza di quanto previsto, in
relazione alle nuove pene detentive non carcerarie dalla lettera o) del comma
1 dell’art. 1.
90 Cfr. F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., p. 1301-1302, che parla - assai correttamente - di
sanzione scarsamente dissuasiva, considerati i tempi endemicamente lenti
della giustizia italiana.
91 A mente del neointrodotto art. 657 bis c.p.p., “in caso di revoca o di esito
negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la
pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova ese-
guita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno
di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o ammenda”.
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e di rifondere le spese sostenute per la difesa tecnica in favore della
parte civile costituita; tuttavia, non è frequente, nella prassi, la con-
cessione di una provvisionale ed è invece statuizione ricorrente il rin-
vio per la liquidazione del quantum di fronte al giudice civile. Inutile
specificare che la diretta aggressione del proprio patrimonio, sorretta
da un valido titolo esecutivo, non è, di solito, la preoccupazione più
urgente dell’imputato. Per contro, quanto meno adoperarsi al mas-
simo delle proprie possibilità per saldare il proprio debito, anche eco-
nomico, con la vittima - anche, in ipotesi, non costituitasi parte civile
- è uno degli snodi centrali del suo impegno nella messa alla prova (e
della valutazione del giudice e dei servizi sociali), proprio perché, al
coté indubitabilmente afflittivo dell’esborso, si affianca e preesiste la
componente di responsabilizzazione dell’autore dell’illecito, in un’ot-
tica essenzialmente rieducativa92. 

Le sanzioni accessorie, come detto, non vengono incise dall’estin-
zione del reato (al contrario, ad esempio, di quanto previsto in merito
alla confisca del veicolo a seguito dell’espletamento di lavoro di pub-
blica utilità, dal codice della strada - disposizione, di fatto, per l’ap-
punto assai apprezzata nella pratica).

Né è priva di conseguenze sull’appeal del beneficio di nuovo conio
l’eventualità che non sia possibile avere dai terzi interlocutori neces-
sari della procedura quella risposta che il sistema presuppone invece
presente e tempestiva. In particolare, si è già lungamente illustrato la
probabile difficoltà di reperire idonei soggetti presso cui espletare il
lavoro di pubblica utilità e il verosimile, comprensibile affanno con
cui gli Uepe potranno dare riscontro a quanto loro richiesto.

Ovvio presupposto dell’utilità concreta del recente intervento le-
gislativo (che introduce tre articoli nel codice penale, sette nel codice
di rito, due (costituenti un nuovo capo) nelle disposizioni di attuazione
e modifica altresì passim il testo unico sul casellario giudiziale) è una
sua estesa applicazione93. Ciò sottintende un altrettanto diffuso “gra-
dimento” da parte degli aspiranti beneficiari. Ambizioni meno alte
mal si concilierebbero, d’altra parte, con modifiche tanto massicce al
corpus penale e processual-penale (nonostante l’operatore pratico do-
vrebbe oramai esservi assuefatto). 

Sembra tuttavia molto più convincente - e soprattutto più aderente
alla realtà giudiziaria - la profezia di coloro che, facendo la tara dei
contenuti pesantemente afflittivi e tenuto conto della possibilità di
usufruire benefici di altro tipo, prevedono che la nuova misura risul-
terà scarsamente allettante94.

La platea degli aspiranti interessati alla messa alla prova per adulti
sembrerebbe così ridursi a quella ristretta categoria di soggetti che,
per motivi pratici ovvero etici, non possano o non vogliano accettare
le conseguenze negative di una sentenza di condanna o di patteggia-
mento: persone in preda a rimorsi ed ansia di espiazione (poco com-
patibile, a prima vista, con la generale ridotta offensività della
maggior parte dei reati); portatori di valori morali incompatibili con
una macchia sulla fedina penale (specie in via di estinzione, par-
rebbe, negli attuali mala tempora95); cittadini extracomunitari il cui

permesso di soggiorno è subordinato all’assenza di condanne penali
per taluni reati ostativi alla permanenza sul territorio nazionale; ti-
tolari o legali rappresentanti di imprese che necessitano di un casel-
lario giudiziario immacolato per non cadere nel divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, per essere idonei a funzioni am-
ministrative o a cariche societarie, per mantenere la titolarità di li-
cenze di pubblica sicurezza (insieme più rilevante dei precedenti,
ma, si direbbe, non tale numericamente da comportare un travol-
gente numero di istanze)96.

Residua la possibilità, consentita dall’ordinamento e già sottoli-
neata, di un uso “cinico” dello strumento: defatigatorio, dilatorio, etc.
(istanza in processo con più coimputati, strumentale a stravolgere il
prosieguo dell’udienza con il sorgere di motivi di incompatibilità per
pregresse “incrostazioni valutative”; presentazione di richiesta da
parte di chi sia - o stia per essere - imputato in più procedimenti da-
vanti a giudici diversi; volontà di lucrare sull’allungamento dei tempi
processuali, etc.)97.

I primissimi dati statistici parrebbero confermare un andamento
non esattamente trionfale dei primi mesi di applicazione: al 31 agosto
2014 erano stati messi alla prova soltanto 6 imputati (a fronte di 2.472
accertamenti pendenti a seguito di presentazione dell’istanza). Nel
medesimo periodo, 12.077 condannati sono stati affidati in prova al
servizio sociale (5.973 dei quali direttamente dallo stato di libertà)98.

12. Riflessioni e prospettive. 
In conclusione, occorre riprendere dal punto di partenza: l’emer-

genza carceri.
Si è ampiamente sottolineato, in precedenza, quale fosse l’obiet-

tivo, principale seppure non unico, che il legislatore si era prefissato
(esplicitandolo altrettanto ampiamente egli stesso): l’allentamento
della pressione dei flussi carcerari.

Pare quasi superfluo concordare sulla assoluta necessità di prov-
vedere con urgenza a eliminare - o quantomeno ad alleviare - un pro-
blema che assume risvolti tragici per chi ne è vittima ed è tale da
assegnare patenti d’ignominia ad uno Stato che, non senza ragione,
si vanta di essere la culla del diritto occidentale.

Peraltro, l’impressione è che la volontà di decongestionare, con ur-
genza, i nostri istituti di pena, in qualche modo e soprattutto per quel
che riguarda le tecniche di drafting e la tempistica della novella (a
partire dalla rinuncia allo strumento della delega)99, sia stata più pres-
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92 F. FIORENTIN, Risarcire la vittima è condizione imprescindibile, cit., p. 75.
93 Cfr. M. CHIAVARIO in CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura - Raccolta
di documentazione per l’esame parlamentare dell’Atto Senato n. 925, cit.,
p. 14, “per quanto riguarda la messa alla prova, io ritengo che il disegno di
legge abbia come scelta fondamentale quella di prevedere una larga applica-
zione dell’istituto di questa sospensione che consenta una verifica nella logica
del probation”.
94 Per F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., pp. 1300-1301, la scarsa appetibilità del beneficio
per i suoi potenziali destinatari era addirittura la prima criticità del testo di
legge in via di adozione.
95 Plaude comunque alla possibilità di evitare lo “stigma, a volte indelebile,
che segue la condanna”, anche R. DE VITO, La scommessa della messa alla
prova dell’adulto in Questione Giustizia, 06 – 2013.
In ogni caso, tali encomiabili cultori della propria dignità civile sarebbero,
con ogni probabilità, comunque scoraggiati da quanto disposto, in materia
di casellario giudiziale, dal novellato d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, art. 3,
lett. i-bis), secondo il quale si aggiunge ai provvedimenti da iscrivere per

estratto anche l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con
messa alla prova. Lo stigma, pertanto, non verrebbe del tutto meno...
96 Cfr. F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., pp. 1300-1301, che evidenzia gli scarsi incentivi
offerti ai potenziali “clienti”, di modo che la novella rischia di rivelarsi inutile
rispetto allo scopo della deflazione carceraria.
97 F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione, cit., p. 10
coglie senza dubbio nel segno, individuando in una valutazione del giudice
eccessivamente burocratizzata e basata su elementi frammentari (postulando,
soprattutto, un’implicita ammissione di colpevolezza) un’ulteriore causa che
“rischierebbe, tra l’altro, di favorire un ricorso indiscriminato al meccanismo
di probation, secondo dinamiche assimilabili a quelle che hanno condotto alla
degenerazione applicativa del beneficio della sospensione condizionale”.
98 Dati del Ministero della Giustizia, consultabili all’indirizzo
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp
99 M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova per i maggio-
renni, cit.: “Decisiva è stata ora, forse, l’esigenza di deflazione carceraria: è
verosimile, infatti, che l’accelerazione data all’approvazione alla Camera dei
Deputati senza emendamenti del provvedimento sia spiegabile, ancora una
volta, con la pressione dovuta all’imminente scadenza del termine imposto
con la sentenza Torreggiani della Corte EDU per individuare soluzioni e ri-
medi alla situaizone di sistemico sovraffollamento delle carceri italiane”.
E pur tuttavia non sembra potersi affermare con altrettanta certezza che il
metodo migliore per calmierare i flussi carcerari, sia, puramente e semplice-
mente, il diminuire il numero degli ingressi, a titolo cautelare o definitivo,
nelle strutture detentive, con una congerie di provvedimenti tampone, idonei
a lasciare il dubbio, magari infondato, che si cerchi più di evitare gli strali
dei giudici di Strasburgo che di porre un rimedio di lungo respiro al cronico
malfunzionamento del sistema penitenziario italiano.



sante delle ragioni di adeguata preventiva ponderazione di un nuovo
istituto, dalle enormi potenzialità sistematiche e pragmatiche. 

La legge 67/2014, però, non si esaurisce nella, pur importante, in-
troduzione del nuovo istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova; oltre alla disciplina della irreperibilità e dell’assenza
(in base alla quale, peraltro, scompare la contumacia, dopo una pre-
senza più che bimillenaria nella nostra cultura giuridica) e alla delega
per la depenalizzazione100, l’art. 1 delega il governo ad adottare uno
o più decreti legislativi “per la riforma del sistema delle pene”101, pre-
vedendo l’introduzione di due nuove pene principali detentive: la re-
clusione domiciliare e l’arresto domiciliare102 (nonché - importante
per il nuovo peso che trasfonde nel negletto principio di offensività -
della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto).

In pendenza della delega, dunque, la locuzione “de iure condendo”
non è solo una vuota formula augurale, ma presuppone una concreta
possibilità a breve termine di incrementare la tenuta sistematica e (so-
prattutto) la pratica utilità dell’istituto della messa alla prova, anche
mediante un mirato intervento correttivo.

Al panorama ordinamentale in cui si verranno ad inserire gli
emanandi decreti delegati (il termine concesso scade il 17 gennaio
2015, con termine di diciotto mesi per eventuali decreti correttivi),
non restano invero estranei gli spunti sistematici che, come più
volte accennato, possono ben germogliare dall’entrata in vigore
della messa alla prova. 

A fronte di non poche e non irrilevanti criticità del nuovo istituto,
infatti, non possono sottacersene le possibili aperture verso un rinno-
vamento dell’ordinamento penale, indispensabile (e, almeno formal-
mente, invocato a gran voce).

Delle prospettive, ancora per larga parte da esplorare a fondo, soc-
chiuse dalla formale e generalizzata previsione di ampi spazi per la
mediazione e la giustizia conciliativa, si è già fatto cenno. In questa
sede sembra però più utile soffermarsi sulle esigenze di riconsidera-
zione dell’intero sistema sanzionatorio, ritenute per tabulas non più
eludibili dallo stesso legislatore.

Si è segnalata più volte la natura intrinsecamente ma chiaramente
sanzionatoria degli obblighi e degli impegni da assumere in sede di
sospensione del procedimento con messa alla prova. Ciò ha stimolato,
tra la dottrina più accorta, riflessioni di grande importanza; questo fe-

condo terreno di discussione non dovrebbe andare perduto nel mo-
mento in cui si procede a rifondare una parte così significativa del
diritto punitivo.

Ad esempio, rebus sic stantibus, non è del tutto peregrino (per
quanto dogmaticamente non condivisibile), affermare che il lavoro
di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova sia, in realtà,
“una ulteriore e diversa forma di sanzione, che trova il suo fonda-
mento nell’art. 1 co. 1 lett. i) ed l) delle legge 28.04.2014 nr. 67”, an-
ticipando impropriamente la imminente previsione del lavoro di
pubblica utilità quale pena principale (o accessoria alle pene principali
della reclusione domiciliare e dell’arresto domiciliare)103.

I possibili scenari, sulla base di una simile delega - questa sì vera-
mente in grado di rivoluzionare dalle fondamenta l’apparato statuale
di repressione - sono di enorme complessità e suscettibili di un im-
patto positivo altrettanto rilevante su molti dei punti critici dell’attuale
giustizia penale. Imprescindibile, dunque, per una buona riuscita
dell’operazione, è il necessario coordinamento con le molte norme
che disciplinano specifici istituti sanzionatori, penitenziari e non pe-
nitenziari (non a caso, proprio a tali esigenze di coordinamento ri-
sponde uno dei principi e criteri direttivi della legge delega).

Siamo abituati e persino assuefatti a sequenze procedimentali
non sempre logiche (anni di indagini e istruzione dibattimentale
che portano, se non a sentenze di prescrizione, a pene non eseguite
per la consuetudine di concedere la condizionale sempre e comun-
que, per la ritrosia di molti giudicanti ad applicare seriamente le ri-
gide prescrizioni in tema di seconda condizionale, per il mancato
aggiornamento dei casellari che tardivamente registrano poi la con-
cessione del medesimo beneficio per più e più volte in pochi anni;
pene detentive non sospese a cui non segue l’ingresso in carcere,
per l’affidamento ai servizi sociali del condannato; carceri piene
oltre l’inverosimile di soggetti privi di titolo detentivo definitivo).
Salvo proroghe, di qui a pochi mesi, potremmo però essere testi-
moni di un terremoto normativo, giuridico, istituzionale, sociale e
pratico come pochi altri nel nostro recente passato, su cui è lecito
sperare (e nell’ambito del quale è doveroso investire risorse mate-
riali, morali e intellettuali).

Per alleggerire il carico dei tribunali al collasso, le vie saranno pro-
babilmente altre, che non è il caso di approfondire qui, ma senza dub-
bio legate all’impossibilità di sopravvivenza di un sistema dove il
dibattimento, complesso e costoso, rappresenta lo sfogo prevalente
dell’esercizio dell’azione penale104; non può non osservarsi, però,
come una maggiore certezza e una più sicura effettività dell’apparato
sanzionatorio non sia indifferente alle scelte in favore di riti più o
meno premiali.

Occorre, dunque, volgerci alle imminenti evoluzioni del sistema
delle pene.

A questo punto, come suggerisce peraltro anche il diritto compa-
rato, la disciplina della sospensione condizionale della pena - fisio-
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100 Depenalizzazione piuttosto blanda, si potrebbe dire, perché il dibattito po-
litico è meno pronto ad accettare il venire meno della sanzione penale per
comportamenti di anche minima pericolosità sociale, eppure censurati dal-
l’opinione pubblica e dai media, di quanto non sia invece propenso a lasciarne
intatta la sola cornice formale svuotandola poi di effettività per il tramite di
norme spesso minus quam perfectae.
101 Riforma, da più parti e giustamente, definita ormai non più procra-
stinabile.
Cfr., di recente, L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio
penale, cit., pp. 1307-1328, il quale, premessa l’esigenza ormai matura di un
intervento sulla gamma delle pene principali, bolla come superato ed ineffi-
ciente l’attuale sistema fondata sulla centralità della detenzione. Vedi anche F.
FIORENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, cit., p. 63, re-
gistra la attuale tendenza ad abbandonare il primato incontrastato della pena
detentiva, rigidamente e definitivamente cristallizzata post processum e spesso
sproporzionata alla gravità del fatto e comunque criminogena, in favore di un
sistema più flessibile, persino rispetto al dogma dell’intangibilità del giudicato.
Ma la problematica è, oramai da tempo, quasi uno dei tòpoi della riflessione
scientifica. Cfr., ad esempio, T. PADOVANI, La disintegrazione del sistema
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria
edittale in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 02 - 1992, 419-452.
102 Ai sensi dell’art. 11, l. 67/2014, il legislatore delegato dovrà attenersi anche
a questi principi e criteri direttivi: la reclusione e l’arresto domiciliare si
espiano presso l’abitazione del condannato o altro luogo di cura, con durata
continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie; tali nuove
pene principali – non irrogabili nei casi di professionalità nel reato, abitualità
o tendenza a delinquere – saranno previste per tutti i reati la cui pena edittale
non sia superiore ai tre anni di detenzione e potranno essere applicate dal
giudice, sulla base degli indici dettati dall’art. 133 c.p., anche ai reati puniti
attualmente con la reclusione non superiore a cinque anni. Il giudice dovrà
tuttavia disporre la detenzione in carcere in mancanza di idoneo domicilio.
A queste pene, il giudice potrà aggiungere anche il lavoro di pubblica utilità.

103 V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L.
67/2014, cit., p. 12. L’argomento è suggestivo, ma non può non osservarsi
come le pene oggetto della suddetta delega - e non ancora entrate a far parte
dell’ordinamento vigente - siano quelle irrogate all’esito del giusto processo
e non inserite nei meccanismi endoprocedimentali della messa alla prova.
Peraltro anche F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della defla-
zione, cit., pp. 9 e 13, scrivendo durante la discussione del progetto di riforma,
sospettava la natura di “vera e propria sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo
[...] sotto le mentite spoglie di una messa alla prova” e finiva per concludere
che l’istituto si “risolverebbe a tutti gli effetti in un provvedimento applicativo
di una misura sanzionatoria, fondato su un accertamento di responsabilità
dell’imputato dai contenuti analoghi a quelli che contraddistinguono le sen-
tenze di patteggiamento”.
104 “Non è pensabile che si possano avere uomini, mezzi e risorse così abbon-
danti da far svolgere tutti i processi per tutti i reati secondo lo schema ordinario
appena delineato. Ed infatti è noto che gli ordinamenti, che adottano un sistema
processuale accusatorio, prevedono altresì meccanismi di semplificazione che
riservano la procedura più garantita soltanto ai casi veramente controversi o ai
reati gravi”, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p, 37.



incontro sportivo, la sospensione della patente di guida (o di altri
provvedimenti ampliativi: licenze, permessi, autorizzazioni), l’ob-
bligo di fare rientro nella propria abitazione entro una certa ora (pre-
scrizione molto simile alla reclusione domiciliare “per singoli giorni
della settimana o per fasce orarie” prevista dalla legge delega107),
nonché, eventualmente (col necessario consenso dell’interessato,
onde salvare lo schema “dispositivo”, imposto dalla CEDU), il lavoro
di pubblica utilità. Tutto ciò in luogo di pene inflitte ma sospese (con
il solo rischio della futura revoca) ovvero di ingressi in strutture de-
tentive così lontane dai principi cardine della civiltà occidentale che
una legge non scritta pare di fatto destinare solo agli autori di crimini
brutali e a pochi altri108.

Il carcere resterebbe l’extrema ratio, per i delitti e per i delinquenti
che non consentano le più miti soluzioni ordinarie.

In attesa dei decreti legislativi, non è forse tardi, prima che siano
definitivamente metabolizzate le nuove modifiche (di per sé parziali
ed insufficienti rispetto agli obiettivi proposti), per raccogliere ana-
loghi suggerimenti già a suo tempo autorevolmente avanzati. Si è
certo consapevoli che un intervento drastico imporrebbe “una buona
dose di coraggio sul piano politico”109, abbandonando il totem del
carcere come “discarica sociale”110. Ma i tempi stanno cambiando, e
non sempre in meglio, e se, dopo tanti progetti di riforma, si è final-
mente davvero giunti a riforme di diritto positivo, occorre che queste
riforme siano efficaci e innovative, oppure non siano.

Altrimenti, in anni di incancrenita crisi economica, ristrettezze fi-
nanziarie e spending review, l’unica risposta che non riusciremo a
non sentirci dare sarà, alla fine, che anche i diritti sono un lusso.
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logicamente diretta ad evitare i danni della carcerazione a delinquenti
primari, per reati di non rilevante gravità - dovrebbe essere oggetto
di ampio ripensamento (mediante, a mero titolo esemplificativo, pos-
sibilità di essere concessa una sola volta e sempre subordinatamente
alla sottoposizione a rigidi obblighi legati alla riparazione, al risarci-
mento, alle restituzioni, a prescrizioni comportamentali e così via).
Il paradigma di riferimento è, con ogni evidenza, la composita strut-
tura afflittiva attualmente oggetto delle prescrizioni della messa alla
prova; si ipotizza, però, una sua traslazione al momento della pro-
nuncia di condanna, con conseguente assunzione delle vesti, oltre che
della natura intrinseca, di sanzione (rectius, di sanzioni alternative ri-
spetto a una detenzione già inflitta e solo provvisoriamente sospesa).
Gli obblighi avrebbero in tal modo nuova ed agevole giustificazione
sistematica105. Sembra al contempo auspicabile una rimodulazione
della messa alla prova, diretta ad offrirle una fisionomia meno puni-
tiva e più improntata alla mediazione e alla riconciliazione (a pena,
come si è accennato, di confinare il nuovo, promettente beneficio nel
limbo della desuetudine).

Sulla scorta delle riflessioni che precedono, sembra però difficile
- per chi non sia sordo al veloce mutamento della società, delle isti-
tuzioni, della morale - non andare ancora oltre e condividere l’invito
a “coraggiosamente introdurre come pene principali, nel codice so-
stanziale, altre tipologie di sanzioni oltre quelle detentive e pecuniarie;
non solo detentive presso l’abitazione o in altro luogo di privata di-
mora [...], ma soprattutto di tipo interdittivo o prescrittivo”, così da
realizzare appieno, “meglio di qualsivoglia trattamento carcerario
(peraltro esistente più sul piano teorico che in concreto)”, la finalità
rieducativa della pena voluta dal costituente, coerentemente con gli
orientamenti già emersi in altri stati comunitari, come la Gran Breta-
gna e la Francia106.

Nella società attuale, per la mentalità attuale, si direbbe impossibile
non apprezzare il contenuto notevolmente afflittivo e l’effetto spe-
cial-preventivo e general-preventivo di sanzioni penali irrogate dal
giudice della cognizione che prevedano, ad esempio (sotto la spada
di Damocle di pene detentive certe in caso di inottemperanza alle pre-
scrizioni): l’impossibilità di recarsi all’estero (o al di fuori della pro-
pria regione o provincia o comune), il divieto di assistere a un
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105 Cfr., in termini, anche il Dossier del SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO
STUDI cit., p. 37-39, che pone all’attenzione del legislatore il problema di una
riduzione dello spazio della sospensione condizionale della pena (già inap-
plicabile per le sanzioni irrogate dal giudice di pace) ovvero di una rimodu-
lazione dei caratteri della stessa (già rimodulato dalla legge 11 giugno 2004
n. 145, così da attenuarne la natura puramente clemenziale, attribuendo una
funzione sanzionatoria effettiva seppure mitigata): “in sintesi l’introduzione
di istituti profondamente innovativi dell’assetto del sistema sanzionatorio –
quali le pene detentive non carcerarie e la sospensione del procedimento con
messa alla prova – unitamente al fatto che l’ambito di applicazione dei me-
desimi, pur determinato con riferimento alle comminatorie edittali, sembre-
rebbe in via di fatto sovrapporsi largamente con l’attuale ambito di
applicazione della sospensione condizionale ai sensi dell’articolo 163 del co-
dice penale, potrebbero considerarsi elementi tali da indurre, sul piano della
logica del sistema, una rivisitazione del ruolo e dei caratteri della predetta
sospensione condizionale della pena”.
Del pari, sono acute le riflessioni di F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di
sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., pp.1302-1306, in
merito alla possibilità, de lege ferenda, di configurare una nuova sospensione
condizionale della pena, in cui – all’esito della pronuncia di condanna – la
concessione del beneficio sia accompagnata da prescrizioni comportamentali
e subordinata alla prognosi non solo di mancata recidiva, ma anche di rispetto
delle suddette prescrizioni. In tal modo, l’istituto, rivolgendosi di fatto a una
vasta gamma di delinquenti (soprattutto primari), riscoprirebbe la propria vo-
cazione di deflazione carceraria, mantenendo alta la propria efficacia dissua-
siva (il mancato rispetto degli obblighi assunti non comporterebbe la
semplice rimessa sul ruolo del fascicolo, ma spalancherebbe al condannato
le porte del carcere).
106 G. CIANI, Intervento, cit., pp. 59-61: “fino a quando il sistema sanziona-
torio sarà «carcerocentrico», ingessato nella bipolarità «detentivo-non de-
tentivo», per il processo penale - e, dunque, anche per la pena, correttamente
concepita – non ci sarà salvezza”.

107 Anche perché il condannato alla reclusione domiciliare e all’arresto do-
miciliare, non gravando più sui bilanci dell’amministrazione penitenziaria
per quanto riguarda il suo mantenimento, dovrà in qualche modo avere, se
non particolarmente benestante, l’opportunità di garantirsi di che vivere...
108 Cfr. M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la
pena come raddoppio del male, cit., p. 1182, che registra “la realtà in una pena
carceraria per certi tipi d’autore soprattutto - ciò che ha fatto parlare di un
dirtto penale del nemico -, e all’opposto [il] nulla sanzionatorio per gli altri”.
109 F. VIGANò, Sulla proposta legislativa di sospensione del procedimento
con messa alla prova, cit., p. 1305: “Più che prevedibile sarebbe infatti l’obie-
zione, da parte dell’opinione pubblica, che un tale meccanismo consentirebbe
a rapinatori e spacciatori di circolare liberamente sulle strade, e di saldare a
buon prezzo - in cambio di qualche lavoretto per i parchi e le strade comunali
- il proprio debito con la giustizia”.
A ciò, può aggiungersi l’altrettanto prevedibile opposizione di chi, in nome
di una secolare tradizione dogmatica, leggerebbe come un “tradimento dei
chierici” l’abbandono, anche solo ideologico, del pilastro del nostro sistema
di pene. Questa difesa a oltranza della risposta carceraria risulterebbe, non-
dimeno, fallace quanto tutte le affermazioni meramente dogmatiche. Essa
dimenticherebbe - o ignorerebbe - infatti la natura transeunte di ogni istitu-
zione giuridica, a fortiori nel caso di quella detentiva (che per millenni è stata
applicata con soli fini di contenimento dell’imputato, sino alla sentenza de-
finitiva): “nella storia delle sanzioni criminali la reclusione si affaccia per ul-
tima, come pena a carattere universale, anche se la sua apparizione risale nel
tempo. Dopo la morte e le punizioni corporali, dopo l’esilio, la perdita dei
beni ed i lavori forzati, la reclusione apre la stagione della penalità intesa
come perdita della libertà”(E. FASSONE, Reclusione, cit., p. 142). Sulla genesi
tra XVIII e XIX secolo e sull’evoluzione della pena detentiva, con obiettivi
di controllo sociale nei confronti della devianza non necessariamente crimi-
nale (prostitute, vagabondi, folli, etc.), al pari di analoghe istituzioni che sor-
gono, o che assumono la loro fisionomia moderna, in quegli stessi anni, in
nome della “disciplina”: ospedali, caserme, scuole, cfr. M. FOUCAULT, Sor-
vegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976.
110 L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, cit.,
p. 1314.
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