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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.



NOTE A SENTENZA

BORIS A., L’ente indagato e l’ente costituito: differenti pro-
spettive nell’individuazione degli spazi difensivi, III, 599.

CALLARI F., Dinamiche dei rapporti interni agli uffici requi-
renti militari e profili rilevanti di responsabilità disciplinare,
III, 613.

MARTIELLO G., Di nuovo sull’art. 53 c.p.: uso «proporzio-
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nato» delle armi, utilizzo «perito» delle stesse e salvaguardia
del terzo innocente, II, 583.

DIBATTITI

ALCINI J., Inserti subliminali, pericoli per il destinatario del
messaggio e libertà personale: quale tutela penale?, II, 622.

SCORDAMAGLIA V., Rendere umano il carcere, non abo-
lirlo, I, 299.

RECENSIONI

POLITI F., Interpretazione giuridica e ruolo del giudice,
L’Una, L’Aquila, 2014, pp. 73, di VINCENZO SCORDAMA-
GLIA, I, 318.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - Udienza in camera
di consiglio - Impossibilità per gli interessati di richiedere che
il procedimento si svolga nelle forme dell’udienza pubblica -
Violazione dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 6 della
CEDU - Illegittimità in parte qua, I, 294.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - Misure
di tutela dell’embrione - Divieto di selezione a scopo eugene-
tico degli embrioni - Embrioni affetti da malattie genetiche
trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità previsti dalle
norme sulla interruzione della gravidanza superiore a novanta
giorni - Violazione dell’art. 2 Cost. - Illegittimità costituzio-
nale in parte qua, I, 290.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - Misure
di tutela dell’embrione - Limiti all’applicazione delle tecniche
sugli embrioni - Divieto di soppressione degli embrioni so-
prannumerari - Embrioni affetti da grave malattia genetica -
Ritenuta violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione ed al-
l’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della
CEDU - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza,
I, 290.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Esistenza contestuale di
una causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insa-
nabile - Prevalenza dell’una o dell’altra - Criteri, III, 635, 136.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Inammissibilità del ricorso
- Inidoneità a instaurare un valido rapporto di impugnazione -
Rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto - Esclusione - Ragioni, III, 636, 137.

COLPA - Colpa specifica - Violazione delle norme relative
alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare -
Preparazione dell’equipaggio - Obbligo del comandante di co-
noscere la compartimentazione della nave - Fattispecie in cui

il comandante aveva omesso di attivare il damage control plan
per mancata conoscenza della compartimentazione della nave
e conseguente incapacità di valutare il pericolo, II, 597.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Presupposti - Pre-
vio accordo tra i concorrenti - Necessità - Esclusione - Co-
scienza del contributo dato alla condotta altrui - Necessità -
Presenza non casuale di un soggetto sul luogo del delitto -
Configurabilità del concorso - Condizioni, II, 592, 163.

DIFESA E DIFENSORI - Nomina del difensore - Nomina del
difensore dell’ente da parte del suo rappresentante legale -
Rappresentante legale indagato o imputato del reato presup-
posto - Incompatibilità - Validità della nomina - Esclusione,
III, 580. 

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI OVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Giudizio di intrinseca pe-
ricolosità del soggetto - Necessità - Esclusione - Compimento
di taluna delle condotte indicate dalla norma - Sufficienza, III,
636, 138. 

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Inottemperanza al provve-
dimento del questore di comparizione presso un ufficio di po-
lizia durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche -
Possibilità di eccepire nel giudizio penale l’illegittimità del
provvedimento successivamente alla intervenuta convalida da
parte del g.i.p. nella procedura ex art. 6, comma terzo, L. 401
del 1989 - Esclusione, III, 636, 139.

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Obbligo di presentazione
ad un ufficio o comando di polizia in occasione di tali mani-
festazioni - Convalida da parte del giudice - Oggetto del rela-
tivo giudizio, III, 637, 140.

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI OVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Obbligo di presentazione
alle autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di
tali manifestazioni - Ragioni di necessità e di urgenza - Esi-
genza di motivazione - Limiti, III, 637, 141.

ESECUZIONE DELLA PENA - Rinvio dell’esecuzione della
pena - Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime
carcerario - Individuazione, II, 593, 164.

FALSITÀ IN ATTI - Falsità commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici - Atto interno - Inclusione nella nozione di atto
pubblico, II, 593, 165. 

GIUDIZIO IMMEDIATO - Reato connesso con altri reati per
i quali mancano i presupposti della scelta di tale rito - Riu-
nione dei procedimenti indispensabile - Prevalenza del rito or-
dinario - Regola applicabile anche al giudizio immediato c.d.
custodiale - Abnormità del provvedimento di rigetto della ri-
chiesta di giudizio immediato - Esclusione, III, 628.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTI-
LITÀ - Presupposto - Abuso prevaricatore - Discrimen con il
reato di concussione - Individuazione, II, 594, 166. 

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
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CAZIONI - Sufficienti indizi di reato - Oggetto della valuta-
zione dei sufficienti indizi costituito esclusivamente da infor-
mazioni confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria -
Inutilizzabilità delle intercettazioni - Utilizzo della fonte con-
fidenziale per l’individuazione dei soggetti da intercettare -
Legittimità, III, 638, 142.

LESIONI PERSONALI COLPOSE - Omessa o insufficiente
manutenzione della strada - Responsabilità del soggetto inca-
ricato del servizio di manutenzione - Condizioni, II, 594, 167.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Criteri di scelta delle
misure - Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pro-
gnosi di pena irroganda non superiore a tre anni - Inadegua-
tezza di ogni altra misura cautelare a far fronte alle esigenze
cautelari nel caso concreto - Possibilità di derogare al divieto
de quo, III, 632.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari -
Criterio di valutazione dell’attualità del pericolo concreto di
reiterazione del reato - Certezza o elevata probabilità che l’oc-
casione del delitto si verificherà e che trovandosi al cospetto
di essa il soggetto indiziato tornerà a delinquere, III, 638, 143.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari -
Pericolo di fuga e pericolo di reiterazione del reato - Criterio
di valutazione - Astratta correlazione alla gravità del solo ti-
tolo di reato contestato - Esclusione - Pericolo attuale e con-
creto - Necessità, III, 638, 144.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Incidenza delle norme
introdotte dalla legge n. 47 del 2015 sulle misure cautelari in
corso - Insensibilità alle modifiche normative - Necessità di
una verifica delle condizioni di permanenza dei presupposti
giustificativi della limitazione della libertà personale ex art.
299 c.p., III, 577. 

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame av-
verso il decreto di sequestro preventivo - Richiesta presentata
dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante legale in-
compatibile - Inammissibilità della richiesta, III, 580.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame
avverso il decreto di sequestro preventivo - Riesame proposto
dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante legale ex
art. 96 c.p.p. - Mancanza di un atto formale di costituzione
dell’ente nel procedimento ex art. 39 del d. lgs. 231 del 2001
- Ammissibilità della richiesta di riesame- Condizioni, III,
580.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Reati
paesaggistici - Sequestro preventivo della struttura abusiva -
Periculum in mora - Danno all’ambiente determinato dalla
sola presenza e utilizzazione dell’opera, III, 639, 145.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Se-
questro preventivo funzionale alla confisca del profitto del
reato tributario - Sequestro diretto del profitto nei confronti
dell’ente - Impossibilità - Sequestro per equivalente nei con-
fronti dell’autore del reato - Onere di allegazione e prova da
parte di quest’ultimo di indicare i beni sui quali sia possibile
disporre la confisca diretta nei confronti della società, III,
639, 146.

MISURE DI PREVENZIONE - Confisca dei beni sequestrati
- Bene sottoposto ad ipoteca - Ammissione allo stato passivo
del terzo titolare del diritto di credito - Condizioni - Buona
fede - Onere della prova a carico del terzo - Sussistenza, II,
594, 168.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione perso-
nali - Violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza spe-
ciale - Violazione della prescrizione di “non dare ragione di
sospetti” - Esclusione del reato per non essere più prevista
dalla legge, II, 595, 169.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Disciplina della magistra-
tura - Illeciti disciplinari - Procedimento a carico di magistrato
militare - Autonomia del pubblico ministero in udienza - For-
mulazione, da parte del sostituto procuratore militare, di ri-
chieste non coerenti con le precedenti determinazioni
dell’ufficio di Procura e senza preventivo avviso al procura-
tore - Responsabilità disciplinare - Fondamenti, III, 606.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Disciplina della magistra-
tura - Illeciti disciplinari - Procedimento a carico di magistrato
militare - Sostituto procuratore militare assegnatario del fa-
scicolo - Trasmissione all’A.G.O. non concertata col procura-
tore coassegnatario - Rilevanza disciplinare - Configurabilità
della fattispecie, III, 606.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Rimedi risarcitori con-
seguenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU nei confronti
di soggetti detenuti o internati - Reclamo - Ammissibilità -
Condizioni - Verifica dei fatti generatori del pregiudizio quan-
d’anche non attuali purché la detenzione sia ancora in corso,
III, 640, 147.

PECULATO - Elemento oggettivo - Possesso o disponibilità
del denaro o della cosa mobile - Nesso funzionale - Necessità,
II, 595, 170.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta semplice - Mancata
tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento -
Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità di tenere
conto delle scelte che hanno determinato il ritardo nella richie-
sta, II, 595, 171.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Infortunio sul la-
voro - Esonero della responsabilità del datore di lavoro per
imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore nella cau-
sazione dell’evento - Casi e condizioni, II, 596, 172.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA
ALLA PROVA - Criteri per la determinazione della pena - De-
litti puniti con pena non superiore a quattro anni o di cui al-
l’art. 550, secondo comma, c.p.p. - Computo degli aumenti
conseguenti alle circostanze aggravanti ad effetto speciale -
Necessità - Esclusione della sospensione, II, 596, 173.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Eccesso colposo - Accer-
tata ricorrenza dei presupposti di necessità e proporzione della
reazione armata - Rischio di verificazione di un evento lesivo
più grave di quello perseguito o a carico di persona innocente
- Addebitabilità all’agente - Esclusione, II, 577.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Violenza da respingere o
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resistenza da vincere - Fuga attuata con modalità tali da porre
in pericolo l’incolumità fisica di terzi - Inclusione - Reazione

armata del pubblico ufficiale - Presupposti - Necessità e pro-
porzione, II, 577.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

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

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

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

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

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 229 - 21 ottobre 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Morelli

Procreazione medicalmente assistita - Misure di tutela
dell’embrione - Divieto di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni - Embrioni affetti da malattie genetiche trasmissi-
bili rispondenti ai criteri di gravità previsti dalle norme sulla
interruzione della gravidanza superiore a novanta giorni -
Violazione dell’art. 2 Cost. - Illegittimità costituzionale in
parte qua (Cost. art. 2; l. 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 13, comma
3, lett. b), 4; l. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, comma 1, lett. b)

Procreazione medicalmente assistita - Misure di tutela
dell’embrione - Limiti all’applicazione delle tecniche sugli
embrioni - Divieto di soppressione degli embrioni soprannu-
merari - Embrioni affetti da grave malattia genetica - Rite-
nuta violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all’art.
117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost.
artt. 2, 3, 117, comma1; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, art. 8)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 13, commi 3, lettera b),
e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di pro-
creazione medicalmente assistita) - in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione ed all’art. 117, primo comma Cost., in rela-
zione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848 all’art. 2 della Costituzione - nella
parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di sele-
zione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusiva-
mente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di
embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti
ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della mater-
nità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da appo-
site strutture pubbliche.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) - sol-
levata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all’art.
117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848
- perché con riguardo agli embrioni che, in esito a diagnosi
preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica si pro-

spetta l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale
non può darsi, allo stato, altra risposta che quella della proce-
dura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia
il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività corre-
lato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero
materiale biologico. Il vulnus alla tutela della dignità dell’em-
brione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppres-
sione tamquam res, non trova giustificazione, in termini di
contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un processo penale, il Tribunale ordinario di

Napoli - premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza
in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché
per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848 - ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, duplice
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, let-
tera b), e 4, e dell’art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente as-
sistita), nella parte in cui dette norme contemplano quali ipotesi
di reato - come quelle, appunto, tra le altre contestate ai profes-
sionisti, imputati in quel giudizio - rispettivamente, la selezione
eugenetica e la soppressione degli embrioni soprannumerari,
«senza alcuna eccezione», non facendo, quindi, salva l’ipotesi in
cui una tale condotta «sia finalizzata all’impianto nell’utero della
donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o por-
tatori sani di malattie genetiche» e la soppressione concerna, con-
seguentemente, gli embrioni soprannumerari affetti, invece, da
siffatte malattie.

1.1. In particolare, secondo il rimettente, l’art. 13, commi 3,
lettera b), e 4, della su citata legge n. 40 del 2004 - con il sanzio-
nare penalmente anche la condotta dell’operatore medico volta
a consentire il trasferimento nell’utero della donna dei soli em-
brioni sani o portatori sani di malattie genetiche - violerebbe l’art.
3, sotto il profilo della ragionevolezza, e l’art. 32 Cost., per con-
traddizione rispetto alla finalità di tutela della salute dell’em-
brione di cui all’art. 1 della medesima legge n. 40.

E contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, primo comma, Cost.,
«in relazione all’art. 8 della CEDU, come interpretato nella giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, laddove ha
affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare
include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto
da malattia genetica (in tal senso, Corte EDU, Costa e Pavan con-
tro Italia, sentenza del 28 agosto 2012, § 57)».

1.2. A sua volta sempre ad avviso del Tribunale a quo, il suc-
cessivo art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40, pregiudicherebbe
il diritto di autodeterminazione garantito dall’art. 2 Cost.; viole-
rebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza; e si por-
rebbe, pure esso, in contrasto con il richiamato art. 8 della CEDU,
con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost..
Ciò sul rilievo che «l’assoggettare a sanzione penale l’operatore
medico che proceda alla soppressione degli embrioni soprannu-
merari affetti da malattie genetiche, costringerebbe le coppie che
fanno ricorso alle tecniche di PMA, e che volessero evitare il pro-
creare un figlio affetto da malattia genetica, a subire in ogni caso
l’impianto degli embrioni affetti da malattie genetiche - con evi-
dente pregiudizio della salute dalla donna se non sotto il profilo
fisico, quantomeno da un punto di vista psicologico - nonché a
seguire necessariamente la strada dell’interruzione volontaria
della gravidanza».
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2. Nell’introdotto giudizio incidentale di legittimità costituzio-
nale si sono costituiti, con memoria depositata il 29 settembre
2014, cinque degli imputati nel procedimento penale a quo, per
chiedere l’accoglimento delle questioni nei termini come pro-
spettati dal giudice rimettente.

3. Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto
1. Il Tribunale ordinario di Napoli sospetta che l’art. 13 della

legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita) - con il vietare, sub comma 3, lettera b),
e penalmente sanzionare, sub comma 4, in modo indiscriminato,
«ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni»,
senza escludere, dalla fattispecie di reato così configurata, l’ipo-
tesi in cui la condotta dei sanitari «sia finalizzata ad evitare l’im-
pianto nell’utero della donna degli embrioni affetti da malattie
genetiche» - contrasti con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, «per
violazione del principio di ragionevolezza, corollario del princi-
pio di uguaglianza» e per vulnus al diritto alla salute, tutelato
dalla stessa “legge 40” anche nei confronti della coppia genera-
trice; e violi altresì l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848 «come interpretato nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, laddove ha affermato che il diritto
al rispetto della vita privata e familiare include il desiderio della
coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica (in
tal senso, Corte EDU, Costa e Pavan contro Italia, sentenza del
28 agosto 2012, § 57)».

Lo stesso Tribunale sottopone al vaglio di costituzionalità
anche il successivo art. 14, commi 1 e 6, della predetta legge n.
40 del 2004, nella parte in cui parallelamente vieta e penalmente
sanziona la condotta di soppressione degli embrioni, anche ove
trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie
genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne appunto
l’impianto nell’utero della donna.

Il rimettente dubita, con riguardo a detto disposto normativo,
che ne risultino violati l’art. 2 Cost., «sotto il profilo della tutela
del diritto all’autodeterminazione della coppia»; l’art. 3 Cost.,
per irragionevolezza e contraddittorietà rispetto al disposto del-
l’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravi-
danza), che «consente agli operatori sanitari di praticare l’aborto
terapeutico - anche oltre il termine di 90 giorni dall’inizio della
gravidanza - in presenza di “processi patologici, tra cui quelli re-
lativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”»; oltre
che l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al medesimo pa-
rametro europeo come sopra evocato.

2. La prima questione è fondata per l’assorbente ragione e nei
limiti che si diranno.

2.1.  Con la recente sentenza n. 96 del 2015, questa Corte ha,
infatti, già dichiarato l’illegittimità costituzionale dei precedenti
artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del
2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili porta-
trici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di
gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 mag-
gio 1978, n. 194 […], accertate da apposite strutture pubbliche».

E «Ciò al fine esclusivo», come chiarito in motivazione, «della
previa individuazione», in funzione del successivo impianto
nell’utero della donna, «di embrioni cui non risulti trasmessa la
malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie
o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro», alla
stregua del suddetto “criterio normativo di gravità”.

2.2. Quanto è divenuto così lecito, per effetto della suddetta
pronunzia additiva, non può dunque - per il principio di non con-
traddizione - essere più attratto nella sfera del penalmente rile-
vante.

Ed è in questi esatti termini e limiti che l’art. 13, commi 3, let-
tera b), e 4, della legge n. 40 del 2004 va incontro a declaratoria
di illegittimità costituzionale, nella parte, appunto, in cui vieta,
sanzionandola penalmente, la condotta selettiva del sanitario
volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell’utero della
donna di embrioni che, dalla diagnosi preimpianto, siano risultati
affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di
gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194
del 1978, accertate da apposite strutture pubbliche.

3. La seconda connessa questione - di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40 del 2004 - è, invece,
non fondata.

Come reiteratamente, infatti, ribadito nella giurisprudenza di
questa Corte, la discrezionalità legislativa circa l’individuazione
delle condotte penalmente punibili può essere censurata in sede
di giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rap-
presenti un uso distorto od arbitrario, così da confliggere in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza (sentenze n. 81 del
2014, n. 273 del 2010, n. 364 del 2004, ordinanze n. 249 del
2007, n. 110 del 2003, n. 144 del 2001, ex plurimis).

Nel caso in esame, deve escludersi che risulti, per tali profili,
censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzio-
nare penalmente la condotta di «soppressione di embrioni», ove
pur riferita - ciò che propriamente il rimettente denuncia - agli
embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da
grave malattia genetica.

Anche con riguardo a detti embrioni, la cui malformazione
non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore ri-
spetto a quello degli embrioni sani creati in «numero […] supe-
riore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto», ex comma 2 del medesimo art. 14,
nel testo risultante dalla sentenza n. 151 del 2009, si prospetta,
infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale
non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della
procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che
ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività
correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a
mero materiale biologico.

Con la citata sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del
resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela del-
l’embrione, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; e
l’ha bensì ritenuta suscettibile di «affievolimento» (al pari della
tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975), ma solo in caso di
conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il
diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento,
risultino, in date situazioni, prevalenti.

Nella fattispecie in esame, il vulnus alla tutela della dignità
dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua
soppressione tamquam res, non trova però giustificazione, in ter-
mini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista.

E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della nor-
mativa incriminatrice denunciata.

La quale neppure contrasta con l’asserito «diritto di autodeter-
minazione» o, per interposizione, con il richiamato parametro
europeo, per l’assorbente ragione che il divieto di soppressione
dell’embrione malformato non ne comporta, per quanto detto,
l’impianto coattivo nell’utero della gestante, come il rimettente
presuppone e, in relazione ai suddetti parametri, appunto censura.
(omissis)
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Sentenza n. 97 - 15 aprile 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Frigo

Procedimento di sorveglianza - Udienza in camera di con-
siglio - Impossibilità per gli interessati di richiedere che il pro-
cedimento si svolga nelle forme dell’udienza pubblica -
Violazione dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 6 della
CEDU - Illegittimità in parte qua (Cost. art. 117, comma 1; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6, par. 1; Cod. proc. pen. artt. 678, comma 1, e 666, comma 3)

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 678, comma 1, e
666, comma 3, del codice di procedura penale - in riferimento
all’art. 117, comma 1, della Costituzione e all’art. 6, paragrafo
1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo - nella parte in cui non consentono che, su
istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di
sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle
forme dell’udienza pubblica. 

(omissis)

Ritenuto in fatto
Con ordinanza depositata il 14 luglio 2014, il Tribunale di sor-

veglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 111,
primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678,
comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non
consentono che il procedimento innanzi il Tribunale di Sorve-
glianza nelle materie di competenza si svolga, su istanza degli in-
teressati, nelle forme della pubblica udienza».

Il giudice a quo premette di essere investito della domanda di
concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà»), presentata ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
da una persona condannata alla pena di due anni e otto mesi di re-
clusione. Riferisce, altresì, che il difensore dell’interessato aveva
chiesto che il procedimento fosse trattato «in forma pubblica».

Il rimettente rileva che, in base alla normativa vigente, la ri-
chiesta non potrebbe essere accolta. L’art. 678, comma 1, cod.
proc. pen. stabilisce, infatti, che il tribunale di sorveglianza, nelle
materie di sua competenza, procede «a norma dell’articolo 666»,
il quale, a sua volta, prevede, al comma 3, che «il giudice o il pre-
sidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato
che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio
e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori».

Il dettato normativo risulterebbe, pertanto, inequivoco nello sta-
bilire che il procedimento di sorveglianza abbia luogo «in camera
di consiglio»: formula che – alla luce di un consolidato orienta-
mento giurisprudenziale – implicherebbe un rinvio alla disciplina
generale dettata dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale dispone
espressamente, al comma 6, che l’udienza si svolge «senza la pre-
senza del pubblico».

Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero,
per questo verso, l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in
contrasto – non superabile per via di interpretazione – con il prin-
cipio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo.

In pronunce rese nei confronti dello Stato italiano, concernenti
i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e per
la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 13 novembre
2007, Bocellari e Rizza contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre
e altri contro Italia; sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Ita-
lia), la Corte di Strasburgo ha, in effetti, ritenuto che le procedure
«in camera di consiglio» prese in considerazione si pongano in
contrasto con l’indicata garanzia convenzionale, che tutela le per-
sone soggette a giurisdizione contro una giustizia segreta, che
sfugge al controllo del pubblico, e costituisce uno dei mezzi per
preservare la fiducia nei giudici.

In particolare, con riguardo ai procedimenti per l’applicazione
di misure di prevenzione (cui si riferiscono le prime due pronunce
dianzi citate), la Corte europea ha osservato che – pur a fronte
dell’elevato grado di tecnicismo che dette procedure possono pre-
sentare e delle esigenze di protezione della vita privata di terze per-
sone, in esse spesso riscontrabili – l’entità della «posta in gioco»
e gli effetti che le procedure stesse possono produrre sulle persone
coinvolte non consentono di affermare che il controllo del pubblico
non rappresenti una condizione necessaria alla garanzia dei diritti
dell’interessato. Di conseguenza, ha giudicato «essenziale», ai fini
del rispetto del citato art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, che i
soggetti coinvolti nelle procedure in questione «si vedano almeno
offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle
sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello».

Tale esigenza – ravvisata dalla Corte europea in rapporto alle
misure di prevenzione patrimoniali, che mirano alla confisca di
«beni e capitali» – sussisterebbe a maggior ragione per le proce-
dure di competenza del tribunale di sorveglianza, che investono
direttamente e in modo rilevante la libertà personale del soggetto
coinvolto.

La Corte costituzionale, del resto, proprio in applicazione dei
principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha di-
chiarato, con la sentenza n. 135 del 2014, costituzionalmente il-
legittimi gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1,
cod. proc. pen., «nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure
di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al
tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica».

Nell’occasione, la Corte costituzionale ha evidenziato come
l’obiettivo precipuo di detto procedimento sia «quello di accertare
la concreta pericolosità sociale del soggetto che dovrebbe essere
sottoposto alla misura: accertamento al quale il magistrato di sor-
veglianza è chiamato non solo nell’ipotesi in cui sia egli stesso a
provvedere alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato o all’applicazione di una misura di sicurezza nei casi previsti
dall’art. 205, secondo comma, cod. pen., ma anche quando si tratti
di dare esecuzione ai corrispondenti provvedimenti assunti dal giu-
dice con la sentenza di condanna o di proscioglimento che defini-
sce il processo penale. […] Avuto riguardo all’evidenziato oggetto
dell’accertamento, non si è, dunque, di fronte ad un contenzioso a
carattere meramente e altamente “tecnico”, rispetto al quale il con-
trollo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale – ri-
chiesto dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato
dalla Corte di Strasburgo – possa ritenersi non necessario alla luce
della peculiare natura delle questioni trattate».

Secondo il rimettente, le affermazioni ora ricordate sarebbero
senz’altro estensibili al procedimento davanti al tribunale di sor-
veglianza.

Quest’ultimo è chiamato, infatti, a pronunciarsi «sull’An,
Quando, Quomodo e Quantum della pena», con compiti che spa-
ziano dal differimento della sua esecuzione (art. 147 del codice pe-
nale) alla «modulazione della pena» nei confronti del condannato
libero che abbia visto sospeso l’ordine di esecuzione della pena
detentiva (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), dall’ammissione
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alle misure alternative alla detenzione dei condannati detenuti (artt.
47 e seguenti della legge n. 354 del 1975) alla riduzione della pena
per liberazione anticipata (art. 54 della legge n. 354 del 1975).

Nelle ipotesi considerate, il tribunale di sorveglianza è deputato
a verificare, prima di tutto, l’attualità e il grado di pericolosità so-
ciale dell’istante, in sede di concreta esecuzione dei provvedi-
menti adottati dal giudice con la sentenza di condanna: verifica
del tutto analoga all’accertamento della pericolosità sociale che il
magistrato di sorveglianza compie nel procedimento per l’appli-
cazione di misure di sicurezza.

Anche la pronuncia del tribunale di sorveglianza non segue,
d’altro canto, immediatamente la commissione del reato, ma può
intervenire a notevole distanza temporale da esso: circostanza che
renderebbe particolarmente traumatica l’incidenza della decisione
sulla libertà personale dell’interessato e, di conseguenza, mag-
giormente avvertita l’esigenza di tutela dei diritti della persona.

Le norme censurate violerebbero, altresì, l’art. 111, primo
comma, Cost., in forza del quale la giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.

Sebbene, infatti, il procedimento disciplinato dagli artt. 666,
678 e 127 cod. proc. pen. appaia strutturato, nel complesso, in ma-
niera tale da assicurare l’effettività del diritto di difesa, la previ-
sione del suo svolgimento nella forma dell’udienza camerale non
sarebbe idonea a garantire un controllo sull’esercizio dell’attività
giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili,
atti ad incidere in modo definitivo, diretto e immediato sulla li-
bertà personale dell’interessato.

In questa prospettiva, anche ai fini dell’attuazione di un «equo
processo», dovrebbe essere dunque prevista la possibilità di svol-
gimento del procedimento in forma pubblica almeno su richiesta
degli interessati.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita della legitti-

mità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666,
comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente che il procedimento davanti al tribunale
di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga, su
istanza degli interessati, nelle forme dell’udienza pubblica.

Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero
l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contra-
sto – non superabile in via di interpretazione – con il principio di
pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, para-
grafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo.

Le medesime disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 111, primo
comma, Cost., giacché la possibilità di svolgere in forma pubblica
il procedimento in questione, almeno su richiesta degli interessati,
risulterebbe indispensabile ai fini dell’attuazione di un «giusto
processo», tenuto conto della gravità dei provvedimenti adottabili
in esito al procedimento stesso, incidenti in modo diretto e rile-
vante sulla libertà personale.

2.– La questione è fondata.
Questa Corte, con le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014,

ha già dichiarato costituzionalmente illegittime – per contrasto,
rispettivamente, con l’art. 117, primo comma, Cost. e con en-
trambi i parametri costituzionali oggi evocati – le disposizioni re-
golative del procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione (art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante
«Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralità», e art. 2-ter della legge 31
maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizza-

zioni criminali di tipo mafioso, anche straniere») e del procedi-
mento per l’applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666,
comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.), nella
parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le
procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza pubblica,
quanto ai gradi di merito (la medesima esigenza costituzionale
non è stata ritenuta, invece, ravvisabile relativamente al ricorso
per cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla
trattazione di questioni di diritto: sentenza n. 80 del 2011).

Considerazioni analoghe a quelle svolte in tali occasioni val-
gono anche in riferimento alla questione oggi in esame. Essa in-
veste le modalità di svolgimento del procedimento davanti al
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, previsto
dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (s’intende, per la parte non
già coperta dalla citata sentenza n. 135 del 2014, ossia con ri-
guardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella in tema
di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicu-
rezza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen.): procedimento il cui
carattere giurisdizionale non è in discussione.

Come già rilevato dalla sentenza n. 135 del 2014, il dato norma-
tivo è univoco nell’escludere la partecipazione del pubblico al pro-
cedimento in questione. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
prevede, infatti, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua
competenza, procede «a norma dell’articolo 666». Trova, pertanto,
applicazione anche il comma 3 di tale articolo, il quale prevede la
fissazione di una «udienza in camera di consiglio»: formula che
rende operante, a sua volta, in assenza di previsioni derogatorie, la
disciplina generale del procedimento camerale recata dall’art. 127
cod. proc. pen. e, segnatamente, dal suo comma 6, in forza del quale
«l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico».

3.– Siffatto regime si rivela, peraltro, incompatibile con la ga-
ranzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall’art.
6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, e, di conseguenza, con l’art. 117, primo
comma, Cost., rispetto al quale la citata disposizione convenzio-
nale assume una valenza integrativa, quale «norma interposta».

L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU stabilisce – per la parte confe-
rente – che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
[...], pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale [...]», soggiungendo, altresì, che «La sen-
tenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto
o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico
o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata
delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria
dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa por-
tare pregiudizio agli interessi della giustizia».

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di ri-
tenere in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale taluni
procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva
la trattazione in forma camerale. Ciò è avvenuto, in specie, con
riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione
(sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, sulla
cui scia sentenza 26 luglio 2011, Paleari contro Italia; sentenza
17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2
febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bon-
giorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri
contro Italia) e al procedimento per la riparazione dell’ingiusta
detenzione (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).

La Corte europea è pervenuta a tale conclusione richiamando
la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la pubblicità
delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giuri-
sdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del
pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fi-
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ducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell’art.
6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l’equo processo.

Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della
norma, questa non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie
di derogare al principio di pubblicità dell’udienza. La stessa Corte
europea ha, d’altra parte, ritenuto che alcune situazioni eccezionali,
attinenti alla natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio,
il carattere «altamente tecnico» del contenzioso – possano giusti-
ficare che si faccia a meno di un’udienza pubblica. In ogni caso,
tuttavia, l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata,
deve essere «strettamente imposta dalle circostanze della causa».

Con particolare riguardo al procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione, la Corte di Strasburgo non ha negato che
detta procedura possa presentare «un elevato grado di tecnicità» e
far emergere, altresì, esigenze di protezione della vita privata di
terze persone. Ma ha rilevato che l’entità della «posta in gioco» –
rappresentata (nel caso delle misure patrimoniali) dalla confisca di
«beni e capitali» – e gli effetti che la procedura stessa può produrre
sulle persone non consentono di affermare «che il controllo del pub-
blico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto – «non sia
una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti del-
l’interessato». Di conseguenza, ha ritenuto «essenziale», ai fini della
realizzazione della garanzia prefigurata dalla norma convenzionale,
«che le persone […] coinvolte in un procedimento di applicazione
delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità
di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate
dei tribunali e delle corti d’appello» (sentenza 13 novembre 2007,
Bocellari e Rizza contro Italia).

In termini similari la Corte europea si è espressa con riferimento
al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, non
ravvisando, anche in tal caso, alcuna circostanza eccezionale atta
a giustificare la deroga generale e assoluta al principio di pubbli-
cità dei giudizi, insita nella previsione della sua trattazione in
forma camerale (art. 315, comma 3, in relazione all’art. 646,
comma 1, cod. proc. pen.). Nell’ambito di tale procedura, infatti,
i giudici interni sono chiamati essenzialmente a valutare se l’in-
teressato abbia contribuito a provocare la sua detenzione inten-
zionalmente o per colpa grave: sicché non si discute di «questioni
di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddi-
sfacente unicamente in base al fascicolo» (sentenza 10 aprile
2012, Lorenzetti contro Italia).

4.– Come già rilevato da questa Corte con le citate sentenze n.
93 del 2010 e n. 135 del 2014, la norma convenzionale, come in-
terpretata dalla Corte europea, non contrasta con le conferenti tutele
offerte dalla nostra Costituzione (ipotesi nella quale la norma stessa
rimarrebbe inidonea a integrare il parametro dell’art. 117, primo
comma, Cost.), ma si pone, anzi, in sostanziale assonanza con esse.

L’assenza di un esplicito richiamo, non scalfisce, infatti, il va-
lore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giu-
diziarie, peraltro consacrato anche in altre carte internazionali dei
diritti fondamentali. La pubblicità del giudizio – specie di quello
penale – rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un or-
dinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n.
69 del 1991 e n. 50 del 1989). Il principio non ha valore assoluto,
potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative,
purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986),
e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela
di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971).

5.– Ciò posto, le conclusioni raggiunte da questa Corte con ri-
guardo al procedimento per l’applicazione delle misure di sicu-
rezza appaiono senz’altro estensibili al procedimento in esame.

Le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per le
quali deve essere osservato il predetto procedimento – prescin-
dendo da quella già attinta dalla sentenza n. 135 del 2014 – ri-
guardano, in particolare, la concessione delle misure alternative

alla detenzione (artt. 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975,
art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza»), sia nel corso dell’esecuzione della pena che
anteriormente al suo inizio (art. 656, comma 6, cod. proc. pen.),
la liberazione condizionale (art. 682 cod. proc. pen.), il differi-
mento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sosti-
tutive limitative della libertà personale (art. 684 cod. proc. pen.),
la sospensione della pena detentiva inflitta per reati commessi in
relazione allo stato di tossicodipendenza (art. 90 del d.P.R. n. 309
del 1990), l’estinzione della pena per esito positivo dell’affida-
mento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale
(art. 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si tratta di provvedimenti in tema di esecuzione della pena di-
stinti ed ulteriori rispetto a quelli adottati in sede di cognizione,
anche se ad essi ovviamente collegati, i quali incidono, spesso in
modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell’inte-
ressato. Essi richiedono, altresì, accertamenti di fatto, compren-
sivi, per lo più, di verifiche sulla condotta del condannato e
sull’attualità e sul grado della sua pericolosità sociale.

Se, per un verso, dunque, la «posta in gioco» nel procedimento
in questione è elevata, per altro verso, non si è neppure di fronte
ad un contenzioso a carattere spiccatamente «tecnico», rispetto al
quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdi-
zionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare na-
tura delle questioni trattate.

Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in
esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall’art. 6, para-
grafo 1, della CEDU, occorre che le persone coinvolte nel proce-
dimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in
forma pubblica.

6.– Gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen.
vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella
parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il pro-
cedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua
competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica. (omissis)

DIBATTITI

Rendere umano il carcere, non abolirlo

1- «Le carceri italiane sono fuori della Costituzione». Così -
cinque anni orsono - esordì in Parlamento il Ministro della Giu-
stizia, per informare l’organo legislativo dell’«enorme sovraffol-
lamento delle prigioni: per via del costante crescere del numero
dei detenuti, attesi gli arresti ogni giorno più numerosi, e anche
per l’accentuarsi dell’allarme sanitario: specie per «l’ingresso co-
stante di extracomunitari portatori di microrganismi patogeni
(senza presentare la corrispondente patologia morbosa)»: fattori,
tutti, in grado di rendere assai problematica la tensione rieduca-
tiva della pena, posta dalla Costituzione»1. E non venne omesso
che ai 91 suicidi registrati nell’anno precedente, se ne erano ag-
giunti 52 nei primi sei mesi dell’anno 2010. Nè fu sottaciuto delle
malattie conseguenti all’incremento costante di nuovi arresti - un
minimo di mille ogni mese - di persone non più giovani, e anche
affette da malattie croniche, e gravi: tali da esigere terapie assidue.  
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Una realtà detta ‘desolante’! Di più, al confronto con le pre-
messe - di eminente ispirazione personalistica - della legge fon-
damentale: per la quale «le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla
rieducazione del condannato» (art.27 c. 3 Cost.). E una lapalis-
siana urgente necessità di intervenire illico et immediate: a «ri-
muovere i denunciati ostacoli, di ordine economico e sociale:
tali - ex art. 2, c. 2 Cost. - da impedire il [...] pieno sviluppo della
persona umana». 

2 - Lo Stato, allora, intervenne sì, ma ad attuare un ‘nuovo piano
carceri’. «Allo scopo di attivare - con urgenza - una nuova ingente
edilizia carceraria»; lasciando così non utilizzati numerosi edifici:
di recente costruzione ma giudicati, ex post, non rispondenti allo
scopo; e a dover creare così - al più presto - ventimila nuovi posti:
lasciando irrisolti «i ben più gravi problemi esistenziali, o relativi
alla tensione rieducativa della pena (ex art. 27 c. 3 Cost)». 

Rispettò dunque - la singolare operazione - la ‘ineffabile’ tra-
dizione, di tenere d’occhio (in bonam partem!) gli effetti perversi;
senza occuparsi delle cause, specie delle più allarmanti: come in
riferimento al numero - enorme - di suicidi di detenuti, dovuti re-
gistrare ogni anno: non a causa, certo: nè esclusiva, nè preponde-
rante - del ‘sovraffollamento’ delle carceri.

Una analisi meno epidermica della indicata realtà carceraria
avrebbe permesso di cogliere fattori profondi di disagio etico-so-
ciale; emersi del resto più tardi, a seguito di segni inequivocabili,
di rilevanza ben più diffusa.      

Ha orientato pertanto - l’attento osservatore - la riflessione
critica: verso una prospettiva di autentica convivenza civile,
fondata su un’idea di effettiva giustizia: in grado di restaurare
le relazioni tra colpevoli ...e vittime, ...e società, ...e Stato». E
non ha mancato di «esaminare modelli alternativi di giustizia»:
riparatoria o riconciliativa: avendo cura del resto di avvertire
una particolare vis attractiva verso un modello ‘complesso’: di
«giustizia ‘riparatoria e riconciliativa’». Un modello importato
dagli USA in Italia, sul finire del secolo scorso; di grande in-
tesse dogmatico: perché vista risiedere, l’essenza dell’illecito
penale, non già - come nella nostra cultura, e nella realtà del
nostro sistema penale - nella lesione o nella messa in pericolo
del bene giuridico protetto dalla legge, bensì nella «rottura delle
relazioni umane fra cittadini». Un modello di ‘giustizia ripara-
trice’ e perciò di mediazione fra le parti - tale da introdurre
(come prospettiva di ordinamento) l’impegno di ‘soggetti av-
vertiti’ a ristabilire l’ordine giuridico. Col fare incontrare la vit-
tima (già seguita da tempo: sin dal verificarsi della frattura) con
il reo; al quale richiedere di valutare nel modo più realistico le
conseguenze della propria condotta illecita: per porsi nelle con-
dizioni di reintegrare la posizione del danneggiato, …quanto
meno col risarcirgli il danno. 

Il processo - più che sull’oggetto del reato - si sarebbe concen-
trato qui sulla volontà dei soggetti: attivo e passivo, dell’illecito.
«E più che come ritenuto autore di una violenza, di un abuso, ecc.,
il reo si sarebbe trovato qui responsabile verso qualcuno, ritrova-
tosi a dover tollerare il male subito!». 

«Gli operatori penitenziari - ha tenuto a precisare l’Autore -
sanno bene come l’incontro tra le vittime e le loro famiglie …con
i colpevoli trasformi le parti: fino a far comprendere - a chi vi sarà
tenuto - il ‘valore’ della pena da espiare». E non mancano, ha ag-
giunto, «casi di riparazione simbolica: al termine di un percorso
(magari anche lungo), in cui la vittima o la società civile chiedono
un risarcimento del danno, e il reo dà seguito alla richiesta».             

3. «Non si deve negoziare per paura - ha scritto John F. Ken-
nedy - ma neanche si deve aver mai paura di negoziare». Una
massima accattivante: di impegno roccioso nella determinazione
di perseguire un fine giusto; richiamata a sostegno della giustizia

riparativa, e della mediazione2: in vista di una limitazione del di-
ritto penale ai soli reati oggettivamente gravi; e per un nuovo
umanesimo - è stato detto - almeno quando la componente priva-
tistica dell’offesa tenda a prevalere su quella pubblicistica [come
ereditata dall’Illuminismo], che si vede estrinsecarsi nella centra-
lità dell’offesa ai beni giuridici, e nella titolarità della repressione
assegnata - come scontato - allo Stato3.

La struttura stessa dell’illecito - come fissata dalla legge penale
nella fattispecie - è del resto in funzione della tutela dell’oggetto
giuridico. Come dire che questo - il bene protetto dalla legge pe-
nale - assolve, come sempre, a una funzione: e interpretativa, e
dogmatica; il cui limite è espresso nell’art. 49 c.p., quanto al reato
‘impossibile’: per l’inidoneità dell’azione, o per l’inesistenza
dell’oggetto. E la predeterminazione legale dei delitti e delle pene
esprime ‘l’efficacia di garanzia’, segnalata indispensabile da Bec-
caria4, e non a  caso impressa dal legislatore italiano nella prima
norma del codice penale.

Spinto da recta ratio (dalla dottrina sociale della Chiesa5, dalla
propria cogitationum intentio, e dalle esperienze della Restorative
Justice in Paesi diversi dall’Italia), Occhetta ha puntato a far
«comprendere il modo in cui nella società italiana sarebbe possi-
bile fondare la convivenza civile su una idea di giustizia che sa-
pesse restaurare le relazioni fra colpevoli e vittime, e società, e
Stato»6. E non ha mancato di ricordare come - sul dettato della
Costituzione: di una ‘giustizia rieducativo-riabilitativa’ -, anche
alla giustizia penale è stato assegnato il compito di individuare i
mezzi di un vero ed effettivo: concreto riadattamento (la ‹riedu-
cazione›) del reo alla vita sociale7.

Il metodo strettamente giuridico che informa la legge penale
italiana è, invece, tale per cui il perno del sistema è l’oggetto del
reato e della tutela giuridico-penale; e non è dato dunque infran-
gere la compattezza di un sistema che non a caso venne definito
dal suo autore ‘tecnico-giuridico’8. 

300 LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)

2Ancora, OCCHETTA, il quale si è domandato: «é possubile, così, contrastare
la criminalità?»; come si possono in questo modo sostenere le vittime dei
reati, ed aiutare le famiglie dei detenu ti? Quale tipo di lavoro, e quali effet-
tivi spazi di reinserimento sociale sono offerti agli ex detenuti? Si possono,
nel modo indicato, favorire percorsi di riconciliazione tra la vittima e il col-
pevole di un reato, quando si tratti di un reato modesto?” (cfr. p. 214, nt.).
3 Da F. SCAPARRO, Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di
risoluzioni alternati ve delle controversie, Milano, 2001, 16: cit, loc .cit,
218, nt. 9
4 Sempre attuale lo studio di S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla conce-
zione teocratica alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979,
pas; G. MANNOZZI, Giustizia riparativa e diritto penale. Alternativa o com-
plementarità? in Pena, riparazione e riconciliazione - Diritto penale e
giustizia riparativa nello scenario del Terzo Millennio. Atti del convegno
di studi, Como - Università dell’Insubria, 13 - 14 maggio 2005, 10 ss.
Non superfluo poi, certo, qui il richiamo dell’opera - fondamentale - di
A.ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino,
1913, passim, in cui sono ben indicate le più ragioni di ordine giuridico-
penale incentrato sull’oggetto del reato e della tutela giuridica.   
5 Cfr. Dei delitti e delle pene, a c. G. Armani, Milano, 1991, pas.
6 Cfr. Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n.403, Città del Va-
ticano, 2004, n.220
7 F. OCCHETTA, Le radici morali della giustizia riparativa, in Civ.catt,
2008, IV, 425 ss.
8 Cfr. ID, La giustizia riparativa, cit, loc.cit, 215 ss. «Il modello di giustizia
riparativa - ha affermato l’A. - cura la rottura degli equilibri; include la
pena per il reo, l’attenzione per la vit tima, e stabilisce l’ammontare del
danno sociale da risarcire. Nei nostri uffici di mediazione  le vittime ven-
gono seguite a partire dalla conseguenze interiori causate dal danno subìto.
[...] Al reo è chiesto di prendere coscienza del male fatto: per poterlo inte-
grare, e risarcire. Aiutato dai mediatori, il modello di giustizia riparativa
prevede un processo in cui, più che concentrarsi sul l’oggetto del reato, si
pongono al centro i soggetti del reato: al punto che cambia la stessa epi-
stemologia: il reo, invece di essere responsabile di una truffa, di una vio-
lenza, di un abuso, è responsabile verso qualcuno». 



4. Il modello di ‘giustizia riparativa, o riconciliativa’ è stato
pensato: «per vedere assegnato alle vittime del reato un ruolo attivo
nell’ottenere giustizia; e per ricevere dalla società un impegno alla
rieducazione del condannato». Il reato, così, non consisterebbe
nella lesione o nell’esposizione a pericolo dell’interesse giuridico
protetto, ma nella «rottura delle relazioni fra le persone interessate
alla vicenda». E si è esemplificato - con riferimento al caso di una
giovane donna violentata dal fidanzato - col porre attenzione ai
soggetti interessati al fatto: alle persone cioè di più coinvolte nella
vicenda delittuosa, anziché all’oggetto giuridico del reato dedotto
in contestazione. Piuttosto che «responsabile ‘di’ violenza sessuale
nel confronti di una ben individuata persona», il reo è considerato
«responsabile ‘verso’ qualcuno». E l’osservatore attento - ha con-
tinuato Occhetta - sa bene come l’incontro tra le vittime, o le loro
famiglie con i colpevoli trasformi le parti: fino a far loro compren-
dere, in positivo, il valore del quantum della pena da espiare. «È
l’incontro tra le persone e la ricostruzione della verità che - si è
…voluto dire - cambia la vita!». Mentre il denaro, per sua stessa
natura - si è tenuto a ricordare - «spesso non è neanche sufficiente
a risarcire il danno: come nel caso della privazione violenta della
vita di un figlio, o di un’altra persona particolarmente cara»: dove
la ‘pecunia doloris’ assume il valore di un risarcimento ‘simbolico’
soltanto. «Il danaro infatti - si è constatato - non esaurisce la ri-
parazione, se questa non raggiunge un incontro vero e (talvolta
persino assai) faticoso: tra reo e vittima».

In questo procedimento, «centrale - certo - è il ruolo del me-
diatore: sotto la cui guida l’autore e la vittima del reato discutono
del fatto criminoso, e dei suoi effetti sulla vita e le relazioni sociali,
in particolare della vittima». E l’iter consta di diversi momenti di
negoziazione: “nel contraddittorio tra le parti, in condizione di ef-
fettiva parità” (art. 111, c. 2 Cost.); la cui auspicata conclusione
dovrebbe consistere nella riabilitazione del reo: assoggettato ma-
gari all’obbligo di ‹fare tutto il possibile in favore della vittima e
della sua famiglia›.

Un volto nuovo, questo, soprattutto diverso del processo: in
qualche misura inteso a superare i contrasti, non ad acuirli; co-
munque, a ristabilire la pace! E poi, forse sarebbe stata utile l’in-
dicazione degli effetti benefici dell’auspicato modello di
processo, e non soltanto per la parte privata; ma anche; anzi - in
particolare - per l’amministrazione della giustizia che in questo
modo avrebbe potuto dimostrare di voler operare in funzione di
effettiva giustizia riparativa.      

5. La giustizia riparativa - un tertium genus rispetto agli altri
modelli di giustizia (retributivo, e rieducativo) - è applicata in Ita-
lia: ‘per la mediazione penale minorile’, e nel ‘processo davanti
al giudice di pace’. Si può dire che le è stato assegnato un ruolo
residuale rispetto alla giustizia tradizionale, chiamata a occuparsi
dei procedimenti relativi ai reati comuni e più gravi. E ciò, specie
perchè la tensione rieducatrice - sebbene dettata dalla Costitu-
zione - non ha certo ricevuto l’incentivazione che le sarebbe do-
vuta spettare: specie ad opera degli ‘organi intermedi’, e dei
soggetti c.d. equiprossimi.

«La prigione, ha osservato Occhetta9, non può (ex art. 27 Cost.)
esser considerata l’unica risposta possibile al delitto: anche perchè
sono cambiati - e nettamente - i parametri filosofici e antropologici
di riferimento. Una ermeneutica interdisciplinare - ha proseguito
l’A. - deve favorire ogni parola - ricca di senso - che riesca ad an-
dare aldilà della legge, e ad abbracciare tutto quanto il significato
[umano - e - sociale] della riparazione. Il grado di umanità di una
società realmente civile si misura infatti sulla speranza che essa è
capace di donare alle persone: del reo - e - delle vittime».

6.- È tornata di recente di viva attualità la volontà di “abolire il
carcere”: «una ragionevole proposta - si legge nel sottotitolo del
libro10 - per la sicurezza dei cittadini». E lungi da querelles (come
quella relativa all’ossimoro quanto alla sicurezza dei cittadini) -
è stato accolto, l’impegno critico degli Autori, col più vivo inte-
resse della pubblica opinione: dimostrato con l’esaurire in tempi
assai brevi la prima edizione; e col mostrare sconcerto per la realtà
delle carceri italiane, «nelle quali - ha detto il Presidente della Re-
pubblica - hanno luogo trattamenti …realmente degradanti, se
non disumani»11.    

Si è potuto così - nella consapevolezza di un antico problema:
inquietante, eppure stagnante - in un certo modo veder evocato il
pensiero di Voltaire12, e anche di Beccaria13; e non si è mancato
di avvertire ribadito l’animus charitatis dell’attuale Pontefice. Il
quale più volte ha saputo mettere a tema il modello di una giusti-
zia riconciliativa14; e di un carcere quanto più possibile corrispon-
dente al «senso di umanità». Un richiamo, del tutto in linea col
messaggio (8.10. 2013), del Presidente della Repubblica al Par-
lamento: per segnalare, ancora, tutta la rilevanza della pronuncia
(8.1.2013, Torregiani), della Corte europea dei Diritti dell’Uomo:
di condanna dello Stato italiano a «risarcire i danni a tre detenuti,
costretti in celle troppo anguste: in una condizione di sovraffolla-
mento degradante, e disumano»15.

La situazione delle carceri in Italia è dunque, e ormai da troppo
tempo, allarmante; e certo non si può negare che - sia per l’elevato
numero di detenuti in espiazione di pena (oltre 66.000), sia a causa
di coloro nei cui confronti è stata disposta la custodia cautelare
(ai cui 10 posti-letto previsti dalla legge si trovano sempre a con-
correre non meno di 14 detenuti) e sia, in genere, per le condizioni
- sempre più difficili del particolare tipo di vita in comune - nel
carcere l’esistenza è divenuta realmente insostenibile; e l’elevato
numero di coloro che optano per il suicidio non è che il portato di
una autentica, «non più sopportabile (perché davvero disumana)
disperazione»!

7. La situazione di degrado in cui da troppo tempo versano le
carceri in Italia «è a indicare il livello di civiltà del nostro popolo»
- è stato affermato con Voltaire16; e ancora di recente: «la realtà -
com’è stato poi ribadito - è tale da confermare la riportata valuta-
zione». Circa 23.000 posti in più sarebbero infatti indispensabili
nelle carceri italiane: a ospitare le persone già condannate, o in
attesa della sentenza irrevocabile in relazione a delitti gravi e al-
larmanti. E poi, fra il 48% di detenuti che avrebbero presentato
una malattia infettiva, e i parimenti numerosi ai quali sarebbero
stati diagnosticati disturbi psichici (a parte il numero, ben più ele-
vato, di coloro ai quali sarebbe stata riconosciuta una malattia di
mente), un percento non tanto elevato ma tutt’altro che trascura-
bile è stato accertato affetto da neoplasie gravi che, sovente (e
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9 Il riferimento è alla prolusione su «Il problema e il metodo della scienza
del diritto penale» in Rivista di diritto e procedura penale, I,1910, 82 ss)
che Arturo Rocco tenne nell’Università di Sassari nel 1910. 

10 Cfr. op. e loc. cit, 225 s.
11 Di AA.VV, Abolire il carcere (chiarelettere editrice, Milano, 2015,
pp.120; con nostra recensio ne, di imminente pubblicazione in questa ri-
vista): un libro, informato e ispirato a seria volontà  di vedere finalmente
soppressa la prigione, «la quale ha alle spalle decenni di illegalità, di vio
lenze, e di morti; che [...] ha prodotto infatti null’altro che crimini e cri-
minali, ed ha tradito i principi fondamentali della nostra Costituzione». 
12 Così, l’8 ottobre 2013, nel messaggio inviato da Napolitano ai detenuti
nel Carcere ‘San Vitto re’ in Milano.
13 «Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri: perchè è da
esse che si misura il gra do di effettiva civiltà di una nazione», citazione
tratta da F. OCCHETTA, Il carcere, la pena e la posizione della Chiesa, in
La Civiltà Cattolica, 2015, lII, 3963-64, p.274.  
14 Cfr. Dei delitti e delle pene, Livorno,1764, 38 s: «Se le pene saranno
moderate, [...] sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, e la compas-
sione e l’umanità penetreranno le porte ferrate».
15 Cfr. Papa FRANCESCO, Dite ai detenuti che prego per loro, Città del
Vaticano, 2015, pas.
16 F. OCCHETTA, La situazione della carceri italiane, in Civ .catt, 2014, I
(3927), 283
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anche a seguito di lunghe e intense sofferenze) portano all’exitus. 
Perchè costoro, o la maggior parte di essi - viene allora sponta-

neo domandarsi (sulla base di documenti a pieno conforto di un
assunto di umana civiltà) - dovrebbero continuare a ‘…vivere la
loro morte’ nel carcere? 

D’altro lato, nella c.d. maternità in cella - delle donne costrette
a partorire nel carcere (e che qui, sia pure con qualche indulgenza
o tolleranza, sono chiamate ad allevare le loro creature) - è dato
cogliere le palesi gravi insufficienze e contraddizioni di un ordi-
namento che intenderebbe, così, dimostrarsi refrattario persino alle
esigenze fondamentali della vita stessa del bambino e di sua madre:
quest’ultima, impedita a esprimere alla propria creatura tutta la te-
nerezza che sicuramente le spetta. E qui torna alla mente il dante-
sco «molte fiate già ...pianser li figli per la colpa del padre!»17.

Ora, la solidarietà - che l’art. 2 della Costituzione (di sicuro non
a caso) ha tenuto a porre a incipit nella ‘legge di base’, quale «do-
vere inderogabile» nella società civile italiana: come progettata dal
più ampio gruppo di Costituenti ispirato al principio di sussidia-
rietà18 - non avrebbe potuto non essere di stretta osservanza in ri-
ferimento ai valori di cui qui ci si occupa19. E, con riguardo a
«talune gravi contraddizioni del carcere» è stato detto dal Papa:
«qui, …si tratta di render giustizia alla vittima, e non di giustiziare
l’aggressore. [...] E in realtà del genere, ha continuato Bergoglio,
noi tendiamo a pensare che i delitti si risolvono quando si cattura
e si condanna il delinquente: [...] senza prestare quasi mai atten-
zione alle vittime». Ma, costituisce errore - evidente quanto grave
- «identificare la semplice riparazione con il castigo; e confondere
la giustizia con la vendetta: la qualcosa contribuirebbe - solamente
- ad accrescere la violenza, pur se istituzionalizzata»20.

Alla allocuzione del Papa ha fatto riscontro, si può dire, il mes-
saggio del Presidente della Repubblica: a render «veramente
umana la pena, col ricorrere il più possibile a misure alternative
alla detenzione, [...] e a riordinare la politica penale mediante il
minimo ricorso alla carcerazione preventiva»21

8. L’abolire ovvero conservare il carcere pone dunque un di-
lemma stringente; che interpella la coscienza di chiunque riesca a
coglierne l’essenza politico-giuridica; e - chiamati in campo tutti
quanti i valori individuali e sociali - anzitutto morale della scelta:
avvertita anche dei rilevanti effetti sulle funzioni dello Stato; e sulle
garanzie alla persona nell’ordine giuridico ‘costituito’: atteso
l’evidente ripercuotersi della scelta anche sull’ordine processuale.  

Il carcere è istituzione risalente nel tempo; che qua talis
avrebbe certo bisogno di un serrato confronto con le esigenze
della civiltà attuale, e con la giustizia: intesa (alla maniera di Emil
Durkeim22) come iustitia secunda: «il complesso degli speciali
valori giuridici presidiati da una specifica pena». Non solo; ma
anche un ‘giustizia partecipe effettivamente alla vita concreta
delle persone in un momento certamente difficile dell’esistenza
di ogni cittadino.           

Le così diverse sensibilità politico-sociali - verso l’espiazione
della pena e in vista di un recupero etico-sociale di chi abbia ope-
rato contra legem; ovvero delle esigenze del processo quanto al-
l’acquisizione di prove non inquinate - hanno costituito i poli di
riferimento nella comunità sociale; e continuano a riflettersi sui
terminali politici delle differenti posizioni culturali. 

L’‹a quo› per una determinazione sicura - scevra di condizio-
namenti espressivi di preconcetti o anche di suggestioni - non può
reperirsi dunque che nella Costituzione. Il cui art. 13: - posto che
«la libertà personale è inviolabile»; e precisato che «non è am-
messa forma alcuna di detenzione [...], nè qualsiasi altra restri-
zione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria, e nei soli casi e modi preveduti dalla legge» - ha poi
tenuto a puntualizzare che a questa soltanto spetta «stabilire i li-
miti massimi della carcerazione preventiva» (art. 13, c. 5, Cost.).
Ciò che dovrebbe costituire l’ubi consistam sicuro della necessità
del carcere, in cui collocare ‘anche’ le persone sospettate di gravi
reati: in attesa del processo, e senza che ivi possa trovare una
qualche concreta attuazione l’inquinamento delle prove. 

Questa duplice funzione del carcere non deve mai sfuggire;
deve anzi costituire oggetto di riflessione, atteso che ‘il tempo di
incarcerazione’: da scontare dalla pena detentiva - ove poi inflitta
- non può, altrimenti (per l’art. 27 c. 2 Cost.), in alcun modo essere
(già) considerato ‘pena’.

9. Il processo - ha ricordato Carnelutti23 - «opera in presenza di
una crisi del diritto […], nel suo aspetto più drammatico (che può
dirsi il suo ‘nodo gordiano’): il delitto o la lite; che richiamano
rispettivamente il processo penale o quello civile; e in cui, in un
caso come nell’altro, debbono operare le regole e le garanzie che
si compendiano nella formula del ‘giusto processo’».

Ora, un processo ‘giusto’ (the due process of law) - tale «perché
destinato alla pronuncia di una decisione, la quale sappia render
giustizia al giusto»: caratterizzata pertanto dal contraddittorio tra
le parti che, in una posizione di effettiva parità, davanti a un giu-
dice di sicuro terzo e imparziale partecipino, in condizione certo
informata e consapevole, a un effettivo confronto di parti: con le
modalità di una interazione discorsivo-dialettica» - deve certo ga-
rantire che le parti siano nella effettiva capacità di affrontare il di-
retto confronto: in con dizioni di piena consapevolezza. E per
questo l’imputato - già ‘solo con se stesso’ - deve assumere ‘piena’
la responsabilità che si associa a quello che egli vien dicendo a
propria difesa: dopo avere ascoltato con attenzione le ragioni
svolte dall’accusa. Et hic, et sic ostenditur - è stato a ragione tante
volte ricordato - «esse unusquisque faber ipse suæ fortunæ»! 

L’ordinamento italiano che, d’altra parte - in rispondenza all’art.
27, c. 3 Cost.: circa la [natura e la funzione della] pena, la quale
(come conseguenza della «responsabilità per un reato com-
messo») «non può tuttavia consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità, e deve tendere alla rieducazione del condan-
nato» - neanche potrebbe (ex art. 18 c.p.) estromettere dal novero
delle «pene detentive» la reclusione e l’arresto (rispettivamente,
per i delitti e le contravvenzioni). A meno che, in luogo delle due
appena indicate, non venissero create nuove pene: da scontare in
luoghi (che potrebbero anche assumere una denominazione di-
versa da ‘carcere’, ma) che dovrebbero in ogni caso costituire mi-
sure idonee a scongiurare l’inquinamento delle prove da
presentare in sede processuale. E qui si deve anche precisare che
il carcere - come luogo di espiazione della pena - neanche do-
vrebbe, e nello stesso momento - essere luogo della custodia cau-
telare preventiva. Solo che una siffatta situazione, da sempre
presente nella realtà processuale: per quante volte sollevata - mai
ne è stata ritenuta fondata la eccezione di illegittimità costituzio-
nale in relazione alla presunzione di non colpevolezza dell’impu-
tato sino alla sentenza irrevocabile di condanna.
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17 Cfr. F. OCCHETTA, op. e loc. cit, 382, che dovrebbe aver fatto riferimento
a Voltaire [La de fense de mon oncle, Paris, 1769, 37]. 
18 Cfr. La divina commedia - Paradiso, Canto VI,
19 Appena da richiamare qui la «sensibilità ai valori comuni» che l’osser-
vanza del ‘principio di sussidiarietà’ pose come momento fondante del
pensiero solidaristico: in linea del resto con le prospettive sia di G.Bouglé
[Le solidarisme, Paris,1907, pas], che di O.V.Nell-Breuning, Gesell scaft-
sordnung Wesensbild und Ordnungsbild der menschlichen Gesellschaft,
Nümberg, 1947, pas 
20 Delle quali si è occupato F. OCCHETTA, in Il carcere, la pena e la posi-
zione della Chiesa, cit, loc.cit, 277, 
21 Cfr. Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’Asso-
ciazione di diritto penale, 30 maggio 2014, in OCCHETTA, Il carcere, la
pena, ecc, cit, loc.cit, 277, nt.7  
22 Cfr. Messaggio, dell’8 ottobre 2013: a seguito della sentenza dell’8 gen-
naio s.a, della Corte Europea dei diritti umani, che condannò l’Italia per
il malfunzionamento del sistema carcerario. 23 Cfr. De la division du travail social, Paris, 1902, pp.42 e 108.



10. «Circa tre milioni nel mondo - sul finire del 2014 - le per-
sone in custodia cautelare in carcere, in attesa di una sentenza ir-
revocabile». E questo è stato riferito24 per indicare «una somma
di dolorose attese: quasi una costante subita (in un paese su due
nel mondo) da circa il 25% dei detenuti». Una ‘denegata giusti-
zia’: senza fine si potrebbe dire! Per effetto della quale la certezza
del diritto diverrebbe non più che un mito25. E ad essere umiliata
e offesa resterebbe - sicuramente - la dignità della persona umana:
privata oltre che della libertà, della stessa certezza della legge.
Una fiducia che - invece - dovrebbe rimanere categorica; la cui
obliterazione farebbe cadere la garanzia dello stesso Stato demo-
cratico, nel suo stesso portato di uguaglianza giuridica.

Le esigenze cautelari, quando effettive e attuali - è solita riba-
dire, e da epoca remota la giurisprudenza dei paesi civili - con-
servano piena rilevanza agli effetti della custodia preventiva.
Ragione e Diritto esigono tuttavia che il sacrificio della libertà
personale non sia del tutto subordinato alle vicende del procedi-
mento. E la Corte costituzionale italiana - in linea con la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, e con la dottrina che intervenne in
termini di particolare significato - già alcuni decenni orsono tenne
ad affermare che il sacrificio della libertà personale, che si associa
alla custodia cautelare dell’imputato in carcere: per l’istruttoria
processuale, «non deve assumere mai, in nessun caso, il carattere
obiettivo della pena, ma deve vedersi stabilito un ragionevole li-
mite di durata: tale che non si vanifichi mai, per alcun motivo, la
prevista garanzia»26.
Ante judicium pœna semper est …nequitia - fu già nell’antica

saggezza romana - …nec deorum cultus benigne accipiebatur. 

11. Un penalista insigne, Giuliano Vassalli - in uno dei suoi ‘Ul-
timi scritti’27 (‘Testimonianza’ «da studioso, legislatore, ministro,
giudice costituzionale»), tenne a ricordare che già «il codice
Rocco (ex art. 142: poi sostituito), sia pure quanto ai minori sol-
tanto, aveva indicato tra le finalità della pena la rieducazione»; e
che egli stesso aveva contrastato con ogni energia l’idea (di Bauer,
e di tanti altri studiosi) secondo i quali «la finalità rieducativa non
avrebbe ‘potuto’, perciò ‘dovuto’ poter trovare attuazione nel car-
cere. E ciò perché «nel così triste carcere - secondo la gran parte
non solo dei giuristi, ma anche degli psicologi28 - sarebbe stata in-
dispensabile: e per la deterrenza come per la stessa sua costante
natura e funzione, una pena:, detentiva sì, ma anche, o soprattutto:
‘…seriamente punitiva’».

La rieducazione - invece: dalla Costituzione (ex art. 27, c. 3)
«voluta come propensione iniziale ma progressivamente cre-
scente: nella direzione di un differente assetto dell’esistenza di
colui che, dopo la così desolante esperienza del delitto e persino
del carcere, vuol presentarsi di sicuro meritevole del rientro nel
corpo sociale» - deve aver fortemente stimolato la humanitas viva
del Giurista (progressista), particolarmente sensibile a una realiz-
zabile eguaglianza, anche etico-sociale nella nova societas hu-
mana progettata dal Costituente repubblicano. E per questo
Giuliano Vassalli si è sempre speso - sino alla soglia del concreto
martirio - con tutto il proprio impegno di giurista, e di uomo: «per-

ché dal male del delitto potesse scaturire il bene del Diritto».
Una ‘testimonianza cordibus inscripta’, per chi da Lui ha potuto

attingere una enorme eredità di pensiero: per potersi quindi spen-
dere per la libertà. 

12. Le insufficienze della pena quanto alle funzioni della me-
desima nella realtà giuridica italiana, già in epoca meno recente
hanno costituito oggetto di studi approfonditi, e fecondi29. E forse
a nessuno - nella politica criminale dell’Italia dell’epoca del ter-
rorismo, e poi della criminalità organizzata: comune, e politica -
sarà sfuggito il moto pendolare tra leggi alquanto energiche, ido-
nee a contrastare le ricordate forme di notevole pericolosità cri-
minale30; oppure - in momenti di meno pronunciata inquietudine
sociale - il rilancio della ideologia rieducativa: quindi di altre e
meno severe misure restrittive della libertà personale, o limitative
di altri diritti che avrebbero dovuto essere presenti, sempre e co-
munque, alla mente di chi fosse stato chiamato ad applicare la
legge fondamentale e, comunque, a tutela - effettiva, realmente
adeguata - dei diritti dell’Uomo.

Il Consiglio d’Europa ha, di recente, invitato l’Italia - atteso il
denunciato enorme sovraffollamento delle carceri31; [...] e tenuto
conto del resto della necessaria umanizzazione della pena - a ri-
correre, quanto più possibile, a misure alternative alla detenzione;
e ad orientare di conseguenza - ogni volta che si fosse dimostrata
suscettibile di concretizzazione - la propria politica penale, a fare
il minimo ricorso possibile alla carcerazione preventiva32.

Il ‘contagio criminale’ - che, specie in presenza di particolari
situazioni, è ipotesi tutt’altro che peregrina - dovrebbe sconsi-
gliare di disporre l’arresto. Nè d’altronde la solitudine del carcere
e l’acquisita consapevolezza del malfatto stimolano sempre la ‘ri-
nascita interiore’, o la determinano o la sostengono. Occorre per-
tanto - quando è possibile la sensibilità alla giustizia riparativa
da parte dell’autore di un grave delitto - che egli percepisca indi-
spensabile anche una riparazione dell’offesa arrecata, e del danno
cagionato; che perciò non può esser sufficiente un semplice pen-
timento - ancorché effettivo, e sincero.  

13. L’analisi demografica (fra le più recenti33) del ‘carcere in
Italia’ consente osservazioni significative: necessarie, o utili spe-
cie in relazione all’attuale idea abolizionista, che ha saputo co-
glierne inconvenienti e limiti. Sui quali soffermarsi - con la
pacatezza della riflessione - è necessario: tanto più che il radicale
intervento suggerito è lì a esprimere tutta l’inadeguatezza dimo-
strata sin dall’istituzione (nei lunghissimi tempi operativi): ri-
spetto al fine - la rieducazione del condannato - assegnato dalla
Costituzione alla pena detentiva, nonostante le occasioni: utili alla
dimostrazione di un passato da rinnegare.  

La mescolanza di razze, di culture, di lingue, di religioni costi-
tuisce un ostacolo enorme all’efficacia delle misure: specie di
quelle adottate a evitare frammentazioni, contrasti, stati d’animo,
suggestioni, ecc. È difficile non scontentare nessuno: pur accon-
tentando quando possibile almeno qualcuno! E le contese sono
non tanto agevoli da scongiurare, o da sedare: tanto più perché i
contendenti sono inclini più alla violenza che alla pacificazione.  

Il sovraffollamento, è bene ribadirlo, è divenuto una costante.
Ed è vero peraltro che i numerosi detenuti di una diecina di Stati
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24 Diritto e processo, Napoli,1958, 21 ss. Inoltre: CORDERO, Giudizio, in
Digesto delle Disci pline penalistiche, V, Torino,1991,505 ss; B. PA-
STORE, Giudizio, prova, ragion pratica, Un ap proccio ermeneutica, Mi-
lano,1966, pas. 
25 Da F. OCCHETTA, Il carcere, la pena, ecc, in Civ.catt, 2015, III, 3963-
64, 275
26 Contra, BOBBIO, La certezza del diritto non è un mito! in
Riv.int.fil.dir.1968, 713 ss.
27 Cfr. Sent. n.64/1970; e BATTAGLINI, Il limite massimo della custodia
cautelare, in Giur. Cost, 1982, I, 419 ss.
28 È il titolo del volume degli ‘Ultimi scritti’ dell’A, raccolti dall’editore
Giuffrè, Milano,2007, 673 ss. 

29 Cfr. VASSALLI, op.cit. p.680
30 G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv.it.dir. e proc.pen,
1961, 297 ss.
31 È appena il caso di ricordare qui la c.d.legislazione dell’emergenza.
32 L’International Centre for Prison Studies, nel proprio ultimo bollettino
(30 giugno 2015), ha registrato presenti nelle Carceri italiane 18.473 ar-
restati.
33 Il messaggio, del Presidente, della Repubblica - cui l’appello è stato in-
viato dalla Corte euro pea dei diritti umani (come richiesto con la sentenza
[Torreggiani], dell’8 gennaio 2013) - reca va la data dell’8 ottobre 2013. 
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extracomunitari34 rappresentano un’altra costante - quanto mai
gravosa35 - nelle più di duecento prigioni che sono in Italia36. I reati
loro contestati, o per i quali sono stati già condannati, non sono -
si può dire ‘mai’ - di scarsa gravità. Il che dice della dimensione
del pericolo, che non è dato stabilire quanto minore degli ‘scontri
di civiltà’: che hanno luogo di frequente nelle carceri, ove è perciò
necessario intervenire in termini di prontezza, e di efficacia.

Il suicidio nel carcere: …più di uno ogni settimana! E la Scienza
- con Freud37- nulla di più, forse; neanche di meglio è riuscita a
dire: se non che «la morte collude qui col piacere; il quale agisce
al fondo della vita psichica, quale oscura volontà di ritorno alla
quiete del mondo inorganico». Una descrizione che nulla ha inteso
togliere all’intelligenza della filosofia, o alle suggestioni (magari
più significative) della poesia. E che si è limitata solo a vivere il
più grande tumulto interiore: non saputo o non potuto dominare:
siccome persona …vinta: dalla solitudine, o dalla disperazione!    

14. Col ripudiare quoad pœnam ogni «trattamento contrario al
senso di umanità», e con l’assegnare alla severa sanzione una si-
cura finalità rieducativa38, la Costituzione (art. 27) ha - umana-
mente - inteso conferire alla pena una valenza socio-culturale, e
giuridica: del tutto differente da quella meramente punitiva ad essa
attribuita dal precedente regime autoritario.

Ma, la risalita non avrebbe potuto dimostrarsi né agevole, né
immediata. E neanche tale - pur posto l’inderogabile impegno -
si sarebbe potuto presentare il nuovo volto assegnato allo Stato
‘democratico’: sebbene incentrato sull’incontrastabile rispetto do-
vuto alla dignità della persona umana39. Il disagio dello spirito,
che è nella realtà della pena, si riflette sulla dignità di chi riceve
il biasimo: nella consapevolezza di esserne sì meritevole: per non
aver saputo ricevere - questa volta, ma non più - l’appello della
Comunità.   

Fatto è, comunque, che il cammino è proseguito; e i momenti
difficili, e i tanti ‘luoghi’ scoscesi non sono riusciti a ostacolare
l’impegno al costante miglioramento delle condizioni di vita dei
detenuti: come poi hanno potuto constatare, e riferire gli Osser-
vatori stranieri venuti a ispezionare i nostri (oltre duecento) peni-
tenziari: in costante adeguamento al meglio possibile. E pensare
agli enormi costi di gestione di alcune case circondariali: nelle
quali tuttavia non sono mai mancate l’assistenza psichiatrica e
quella psicologica; e sempre si è fatto fronte alle tante malattie ri-
conosciute infettive. A parte l’assistenza assicurata alle ‘madri in
cella’: ai cui piccoli non si è fatto mai mancare l’occorrente per
una crescita non diversa da quella dei loro coetanei nati in realtà:
se non altro ‘familiari’, perciò ben più agiate.

Gli immigrati, specie i clandestini, costituiscono oggi una larga
parte de gli autori dei reati talvolta assai gravi loro attribuiti; ed è
agevole cogliere nel loro stesso costume le concause dei fatti di
reato (quasi sempre furti) loro attribuiti. Provengono il più delle
volte da paesi afro-asiatici, e risultano privi persino dei documenti
di identificazione. La prigione quindi costituisce talvolta per loro
il ricetto per sopravvivere, o dove trovare un riferimento umano
per il tempo (tutt’altro che desiderato …!) della liberazione.    

15. Il ‘sovraffollamento’, pressoché endemico nelle carceri ita-
liane, ha indotto il Governo ad adottare il d.l. 1921/2013, al di-
chiarato scopo di rendere la pena: «sul piano temporale adeguata
alla ‘sua propria finalità rieducativa’; e anche al fine di permettere
di scontarla nelle forme alternative al carcere: come la legge del
pari prevede, e regola in modo adeguato». D’altro lato, è stato di-
sposto che avesse continuato ad aver luogo lo sconto di pena per
la liberazione anticipata; che fossero stati accordati gli arresti do-
miciliari per gli ultimi diciotto mesi di pena detentiva; che venisse
senz’altro disposta la espulsione degli immigrati per gli ultimi due
anni di reclusione; che fosse stato disposto l’aumento del numero
di casi per l’affidamento in prova ai servizi sociali; che finalmente
venisse introdotto nell’ordinamento il reato di piccolo spaccio di
sostanze stupefacenti: da punire (come evidente, allo scopo di evi-
tare la pena ordinaria) con una sanzione molto meno severa.

Un ennesimo caso di ‘legislazione dell’emergenza’ - dettata, è
stato detto, dalla necessità di “far uscire dal carcere tremila dete-
nuti in due anni”. Ma, alla discussione (di accesa contrapposizione
politica) si è fatta mancare la constatazione che la legge penale -
sostanziale e processuale - non è detto che debba essere rispon-
dente soltanto ai mores, e non anche ai …tempora! 

Il codice penale, di Arturo Rocco, alla cui riforma - quasi sem-
pre invano hanno posto mano via via giuristi insigni40 - ha avuto
la capacità di resistere alla volontà di sostituirlo: con l’opporre la
statica del proprio impianto ‘tecnico-giuridico’ e, d’altro lato, la
dinamica dell’oggetto e del metodo del sistema penale, che il Giu-
rista suo autore seppe riservare alla struttura e alla funzione del
codice che, così, ha avuto la forza di sfidare il tempo.

Il codice di procedura penale - moderno, realizzato in un ordine
democratico consolidato; inteso a dar vita a una garanzia effettiva
e costante, in condizioni di uguaglianza tra le parti in contesa -
non pare tuttavia essere riuscito a liberare ogni volta l’iter proces-
suale da qualche attenuazione di intensità; e ne è scaturito un ac-
certamento processuale non sempre spedito, né duttile. E di qui
la durata di alcuni procedimenti ‘abbreviati’ nella denominazione
soltanto; e di altri: inutilmente lunghi; e …faticosi, e …costosi!

16 Il recente libro ‘Abolire il carcere’, meritevole si è detto
della più attenta riflessione41; reca tuttavia una proposta di quanto
mai difficile attuazione.  

Fra le più antiche istituzioni, il carcere è divenuto oggi - hanno
sostenuto gli AA del libro - «una struttura fatiscente, e quasi sem-
pre sovraffollata; che - si è precisato - dovrebbe essere al più pre-
sto abolita, e sostituta da misure alternative adeguate: capaci di
soddisfare tanto la domanda di giustizia dei cittadini: specie nei
confronti degli autori di reati gravi, quanto il diritto del condan-
nato - al termine della pena - a un pieno reinserimento sociale,
oggi sistematicamente disatteso!» (così, nel risvolto di copertina).

Una proposta …suadente: incline a una pacificazione tutt’altro
che ingenua e - al contrario - riordinatrice: in riferimento a un …
novus ordo juris! Si tratterebbe infatti di conferire un nuovo volto
all’ordine giuridico penale, sostanziale e processuale: per ade-
guarlo non soltanto alla Costituzione (essa stessa ormai attem-
pata), ma anche alle differenti realtà e condizioni della vita delle
persone: provate da tante insidie nei differenti rapporti sociali.
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34 Al 31 maggio 2015 - nei 206 istituti penitenziari italiani - erano presenti
49.427 detenuti: 3.856 in più rispetto ai 49.427 posti disponibili. 
35 Albania, Algeria, Cina, Egitto, Equador, Marocco, Nigeria, Romania,
Senegal, Tunisia.  
36 Si tratta di un numero elevato - fra il 30 e il 45 % - di ‘extracomunitari’
in particolare.
37 Immaginare infatti quanto malagevole, e faticoso debba essere stato il
governare le tante e tanto differenti esigenze di circa un terzo (17.761)
degli stranieri (53.283) presenti nei più di 200 istituti penitenziari operativi
in Italia nel maggio del 2015.
38 Cfr. S. FREUD, Opere, vol. IX, Al di là del principio di piacere.
39 Art. 27 c. 3: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 

40 Art.32, c. 2 u. p: La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dalla dignità della persona umana.
41 Cfr. G. VASSALLI, Sul progetto ‘Grosso’, di parte generale del codice
penale, in La riforma della parte generale del codice penale. La posizione
della dottrina, a c. A. Stile, Napoli, 2003, 21 ss; Id., Riforma del codice
penale: se, come e quando, in Riv.it.dir. e proc. pen, 2002, 10 ss; Id., Pre-
messe culturali e istanze dogmatiche del Codice Rocco, in Critica del di-
ritto, 2000, 10 ss; Id., Il tormentato cammino della riforma nel
cinquantenario repubblicano, in Prospettive di ri forma del codice penale
e valori costituzionali, in Collana di Convegni di studio ‘Enrico De Ni-
cola’, Milano,1996, 5 ss; Id., Necessità di un nuovo codice penale, in Di-
ritto penale e processo, 1995, I, 7 ss. 



Non nascondersi le rilevanti difficoltà di attuazione del progetto
sarebbe stato corrispondente alle ragioni di opposto segno: certo
da non tralasciare: dato che si è sempre ribadita le necessità di
adeguare il diritto alla vita.     
‘Am Anfang war das Wort!’ avrebbe allora replicato Helmut

Coing, di fronte a un asserto così dirompente; meritevole di pacata,
attenta riflessione. «Il discorso - in vista di una meditata interpre-
tazione del diritto: in grado di rispondere al suo vero scopo - ha
tenuto a ribadire l’insigne epistemologo42- deve ricondursi a un
principio di base». Che nel caso è nell’art. 27 della Costituzione:
«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità, e debbono tendere alla rieducazione del condannato».

La norma - ispirata, come si vede, a humanitas - è in grado di
evocare il valore intellettivo: personale, e sociale dell’uomo: come
posto in evidenza da Cicerone e da G. Pico della Mirandola43. Ha
inteso così ricordare “è, certamente, l’uomo il più grande valore
dell’Universo”; che quindi, se mai è la legge da piegare al reinseri-
mento del condannato nella società civile: alla quale infatti “spetta
agevolare sempre, e non ostacolare mai il rientro della persona nella
comunità sociale, dalla quale ‘dovette essere estromessa’”.   

Una rivoluzione, dunque; un novus ordo («non l’uomo per il
sabato, ma il sabato per l’uomo»). Altro che abolire il carcere, …
soltanto! La pena - con la Costituzione - è stata chiamata a una
rifondazione dell’Uomo che fu autore di un delitto. E si respira
così, nella norma della Costituzione, l’aria rarefatta della filosofia
giuridica - della c.d. metafisica della mente - di G. B. Vico44, che
seppe coniugare il ‘cartesianesimo agostinista’ con la ‘regula ju-
stitiæ’. E non è certo qui fuor di luogo precisare - con G. Fassò45

- che «il diritto, considerato nel suo interno, intimo rapporto: di
‘naturale’ e ‘positivo’, condusse G. B. Vico a trovare la chiave
della ‘Scienza nuova’ nel mondo umano».

«Sine tota lege perspecta - si trova d’altronde affermato in
D.1.3.24 - incivile est, una aliqua particula eius proposita, iudicare
vel respondere». Il che dimostra come - sin dalle origini dell’in-
terpretazione giuridica - la mens legis si sarebbe potuta cogliere
solamente alla stregua dell’unità e del l’obiettività del testo nor-
mativo, e della considerazione complessiva dell’ordinamento. 

Ed è quanto mai significativa la puntuale conferma che di que-
sto canone dell’interpretazione è dato trovare nel pensiero di F.
D. Ernst Schleirmacher, per il quale infatti «sensus [rerum] non
est inferendus, sed …efferendus»46.

D’altro lato è ancora da ricordare la discussione che sul punto
ebbe luogo in occasione del Trattato di Maastricht (7.2.‘92), che re-
cepì il ‹subsidiarii officii principium›, poi fatto proprio dal Trattato
di Amsterdam (2.10.97), per il quale «non ci può essere sviluppo
senza autentica solidarietà, e in ogni settore della vita sociale: in-
clusa quella che si svolge nella prigione, dove la comprensione del
proprio simile: ancora più viva, deve essere operosa»47. 
Abolire il carcere - aldilà dello slogan - vuol costituire, allora

(in termini corrispettivi) un auspicio: eliminare il «malum passio-
nis quod infligitur ob malum actionis». Solo che, in una prospet-
tiva differente (pur non corrispettiva) resterebbe da domandarsi:

perché lasciare il reato …senza sanzione?

17. L’abolire il carcere riguarda la pena. La cui esecuzione è
attualmente assegnata al giudice competente; dal quale si preten-
derebbe che essa venisse posta in esecuzione soltanto nei casi di
extrema ratio; oppure che fosse introdotto il sistema della messa
alla prova; che fossero inoltre ampliate le ipotesi di depenalizza-
zione, e a questo scopo venissero rivisitate ipotesi di reato per le
quali essere ammessi al beneficio. Ancora, creare più ‘sistemi car-
cerari ‘attenuati’; affrontare il problema così triste dei suicidi; rea-
lizzare infine nuove case-famiglia, dato che attualmente alle
medesime sono assegnati coloro nei cui confronti è stata disposta
la custodia cautelare. 

Abolire o conservare il carcere costituisce dunque un dilemma
tutt’altro che agevole da risolvere: perchè l’una e l’altra soluzione
presentano ragioni, motivi, aspetti pro o contra che lascerebbero
spazio enorme al dubbio. E le molteplici e consistenti complica-
zioni funzionali che ne deriverebbero, a parte le incalcolabili spese
per una nuova organizzazione delle mansioni e dei servizi, nel
caso di abolizione tante sarebbero le …‘inerzie liberatrici’.

Spetterebbe certamente al giudice dell’esecuzione - che conosce
meglio di ogni altro la vita del carcere, e il costume dei detenuti -
proporre avvertite, intelligenti soluzioni: per i tanti nodi da scio-
gliere; per consentire alla pena - secondo la Costituzione - di ten-
dere effettivamente alla rieducazione del condannato. E per quale
mai illustrata ragione - allora; per quale (mai indicato) motivo,
non aver liberato subito chi fosse risultato ...‘rieducato’?

Il giudice della ‘cognizione’ non sempre (per via degli elementi
significativi disponibili) è in grado di dosare - con scrupolo: ocu-
latezza, e parsimonia - la pena da infliggere al giudicando. E può
anche accadere, così, che si debba registrare un surplus di pena:
inutile, o dannosa. Perchè non restituire, allora, la libertà a chi ha
saputo attingere già la catarsi della pena? 

C’è il rischio, è vero, che coloro che hanno ottenuto misure al-
ternative al carcere commettano altri reati. Non per questo - però -
si deve rinunciare a combattere la recidiva mediante adeguati be-
nefici, ovvero a perseguire l’emenda dei detenuti mediante ‘licenze
premio’ o la ‘messa alla prova’, che possano incoraggiare i benefi-
ciari a non commettere altri reati. Né d’altro lato si deve confondere
la giustizia con la vendetta: un equivoco che non deve inquinare la
prospettiva del legislatore, e neanche la mente del giudice. 

18. In Italia, sul finire del 2014, i detenuti in custodia cautelare
in carcere erano circa 18.000: di cui 12.145 in attesa del giudizio
di primo grado (e oltre tre milioni, nel mondo, i procedimenti con
detenuti: imputati di delitti gravi, forse ancora per lungo tempo in
attesa della sentenza irrevocabile48). La «presunzione di non col-
pevolezza dell’imputato sino alla condanna definitiva» (art. 27 c.
2 Cost) si sarebbe potuta considerare, così - come è stato e da più
parti costantemente ribadito - una lustra! E per scongiurare una
simile conclusione ci si è domandati se non sarebbe stata suffi-
ciente una limitazione delle misure cautelari detentive alle sole
ipotesi ‘presupposte’ di ‘pericolo di fuga’, oppure di ‘inquina-
mento delle prove’ o, altrimenti, dell’accusa di delitti gravi contro
la persona o, comunque, ‘vindictam spirantes’.

L’idea di abolire il carcere - di fronte alle riportate cifre della
custodia cautelare di imputati di reati di sicuro non bagatellari -
permette di constatare come il periculum libertatis non avrebbe
consentito altra soluzione che quella adottata dalla legge proces-
suale italiana. E, se non nel ‘carcere’, la soluzione si sarebbe po-
tuta trovare in una istituzione analoga, con …l’unica variante
della denominazione. E poi, chiunque sa che «nomina non sunt
res»; che «durum est contra hanc positam rem resistere vel recal-
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42 AA.VV, Abolire il carcere, Milano, 2015, 2^ ed, pp.120. Chi scrive ha
in corso di pubblicazione nella rivista La Giustizia penale la propria re-
censione al volume. 
43 Così, HELMUT COING, Die Juristischen Auslegungsmethoden und die
Lehren der allgemeinen Hermeneutik, Köln u. Opladen, 1969, 56 
44 Cfr. E. GARIN, L’umanesimo italiano: filosofia e vita civile, Roma-Bari,
1990, 11^ ed, pass.
45 Cfr. De uno, XXXIII, p. 53: «Nell’Ordine e nella Giustizia l’uomo non
può perdere di vista, assolutamente mai, la presenza di Dio nel suo spirito.
[…] L’idea veri diventa così jus naturale immutabile: ut regula juris [mi-
sura di giustizia], come ‘utile uguale’ (“Jus est in natura utile aeterno
commensu aequale”: cfr. De uno, cit, XLIII, 57 e 59). 
46 Cfr. Vico e Grozio, Napoli, 1971, 68.
47 Cfr. G. VATTIMO, Schleirmacher filosofo dell’interpretazione, Mi-
lano,1968, pas e p.37 ss. 

48 In tal senso anche A. QUADRIO CURZIO, Sussidiarietà e sviluppo. Para-
digmi per l’Europa e per l’Italia, Milano, 2002, pas.
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citrare»; che sarebbe stato di estrema difficoltà creare o trovare
‘reali’ alternativa; che «le verità del processo non avrebbero la-
sciato certo vie di fuga dalla …realtà»!

In ‘logica’, poi, ‘processo’ equivale a ‘movimento concettuale
esplicativo’; e null’altro l’espressione pretende di dire se non che
si è in presenza di un «itinerarium mentis in rem»: nel quale do-
vrebbero intervenire soltanto coloro che - siccome informati circa
i fatti - avrebbero il dovere di riferire al giudice non altro, quanto
ai fatti, che la verità; e che i professionisti del diritto, chiamati a
sostenere le ragioni delle rispettive parti, dovrebbero sapersi cor-
rettamente confrontare con l’avversario: in un contraddittorio ef-
ficace. «Nel diritto, ha tenuto a ricordare Carnelutti49, il ‘processo’
opera in presenza di una crisi: il ‘reato’, o la ‘lite’; ed entrambi
questi fenomeni si risolvono col giudizio del magistrato, prece-
duto dal ‘contraddittorio fra le ‘parti’. Ciò che costituisce il ‘giusto
processo’, di cui all’art. 111 della Costituzione».

19. «Nulla iustitia sine veritate» è dunque pensiero fecondo già
nella cultura di Roma antica; che Cicerone tenne a veder costan-
temente confermato dalla vita stessa del diritto, e dalla riflessione
sull’esperienza della magistratura, alla quale intese riconoscere
una vera e propria ‹investitura sacrale›50. 

Ora, ispirato a una sicura prospettiva del «diritto come espe-
rienza giuridica» (arricchita peraltro dall’apporto del più fine pen-
siero giusfilosofico51) è il ‘Garantismo giuridico’. Per il quale (in
linea con l’art.27, c. 3 Cost) «la pena non può consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità, e [in termini di concretezza, e
di effettività] deve tendere alla rieducazione del condannato». Un
«verbum veritatis, questo, che si pone anche contro la veritatis
petitio» - ha detto H. G. Gadamer52 -: dato che «quando si coglie
l’umanità dell’Uomo, tutta l’Umanità viene a trovarsi, essa pure,
inclusa in una ‹Verwirk likung›, in una ‘realizzazione’: in un ac-
cadere di effettiva necessaria verità». 
‹Abolire il carcere› - il quale, al momento (sia pure in condizioni

di lesa umanità), assolve alla funzione di ospitare le persone nei
cui confronti sia stata disposta la custodia cautelare; ovvero siano
state condannate alle pene della reclusione o dell’arresto - è dun-
que, di sicuro, non necessario. E, al contrario, indispensabile è -
con certezza - adeguare subito il reato e la pena alla Costituzione.
Urgente è pertanto conferire un nuovo volto - quello designato [e
disegnato] dalla legge di base - a ‘tutto’ l’ordinamento penale.

La denunciata ‘inversione di metodo’, espressiva di un errore -
logico, piuttosto che pratico - avrebbe dovuto invero accreditare
l’idea che, venuta meno l’ìstituzione ‘carcere’, sarebbe - del pari
- scaduta la disfunzione della ‘pratica penale’. Quindi, la stessa
ragione logica sarebbe dovuta prevalere, e ricordare che «addu-
cere inconvenientem non est producere argumentum». Non - dun-
que - il carcere come istituzione è da abolire; ma la affidabilità
del condannato, cioè l’effettivo impegno del medesimo al rispetto
dei valori della convivenza sociale è da veder onorato: per dover
riconoscere realmente conferito un assetto ‘nuovo’: del tutto ‘dif-
ferente’ alla propria esistenza: da parte di chi - dopo un passato
alquanto torbido - ha inteso dimostrarsi seriamente impegnato a
realizzare il …promesso «incipit vita nova!».

Il diritto penale italiano - che non ha inteso fare a meno della
pena nei confronti di chi ne sia realmentemeritevole - ha, per altro
verso, incluso nel proprio spatium juris il c.d. diritto mite53, e
quindi ‘il premio’: in vista della ‘emenda’, che parimenti s’inqua-
dra nel principio rieducativo; nel quale rientrano altri benefici: la
riduzione della pena, la semilibertà, la libertà controllata, e la
pena pecuniaria. E non è mancato poi chi, nel rilevare le premesse
culturali della riportata realtà normativa nel pensiero di Ernst
Bloch54- dell’«essere come speranza» -, in questa ‘spes’ ha inteso
ravvisare la «capacità di orientare il pensiero verso ciò che si de-
sidera che avvenga».  

Solo che - poi - la critica ha avuto netta ragione dell’appena
enunciato pensiero, e al ‘principio speranza’ Hans Jonas ha saputo
ben contrapporre «Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer
Ethik für die tecnologiche Zivilisation»: il “principio responsa-
bilità”: « …per conservare all’uomo l’integrità del suo essere e
del suo mondo: contro tutti gli abusi del suo stesso potere»55. 

20. Il ‘carcere’ - che a ragione è stato detto ‹commoratio dolo-
ris› - conserva l’intrinseco suo valore: di restituire all’Uomo -
dopo la disfatta del reato - la sua propria dignità umana: pur se,
non sempre, la considerazione sociale. 

Appartiene alla Giustizia, il carcere. Che - attesa la palese ratio
tuendi: nei confronti del fermato, o arrestato, o imputato - è stato
conservato: dal momento che «la presunzione di non colpevolezza
dell’imputato sino alla sentenza definitiva (o irrevocabile di con-
danna)» (art.27 c. 2 Cost) consente o esige peculiari misure cau-
telari, o restrizioni anche di diritti fondamentali, come la stessa
libertà personale: in vista della giustizia, la quale - nello Stato di
diritto - è parimenti interesse fondamentale, e di tutti i cittadini.         

Si coglie bene quanto resti collegata, qui, la giustizia al giudizio;
e anche ai giudizi: e di esistenza, e di valore; e d’altro lato: al rap-
porto tra il giudizio e la prova, che dà vita a una «tensione verita-
tiva, pur se vincolata a regole».  

D’altro lato alla sentenza, alla quale - nel caso di condanna - per
l’irrogazione della pena - non deve mai mancare l’indicazione del
quantum di essa è assegnato alla finalità rieducativa - spetta dimo-
strare del resto il rapporto di proporzione (admod. art. 52 c.p.) tra
il [disvalore del] reato e la pena; e ciò anche in riferimento alla ‘ca-
pacità di libertà’ dell’homo iudicandus56: a parte la considerazione
degli effetti desocializzanti connessi alla reclusione (ineguagliabile
nella diffusione, e propaganda delle opportunità criminali!).

La giustizia penale - orientata verso la ricomposizione della
frattura aperta dall’illecito: piuttosto che verso la ritorsione e la
pena: corrispettiva del reato - deve esprimere la carica umanistica
della Costituzione democratico-repubblicana, improntata alla di-
gnità [ab origine] di ogni persona umana. E, il carcere - nel quale
vien custodito chi, accusato di un grave delitto, deve affrontare
un giudizio - non si dirà certo ‘prigione’, ma tutus locus cautu-
sque. E parimenti, non dovrebbe dirsi [né costituire] prigione il
carcere destinato a ospitare la persona innocente, falsamente chia-
mata in correità.
Il carcere dunque non andrebbe abolito. Dovrebbe al contrario

- attesa la insopprimibile distinzione tra la custodia cautelare e
l’espiazione della pena - prendersene atto; e trarne le dovute con-
seguenze sul piano operativo: corrispondente agli scopi: dell’-
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49 Cfr. International Centre for Prison Studies, 2015, 3, 27. 
50 Cfr. Teoria generale del diritto, Roma ,1951³, 52 ss; Diritto e processo,
Napoli, 1958, 37 ss; B. PASTORE, Giudizio, prova, ragion pratica, Un ap-
proccio ermeneutico, Milano,1996,121 ss.
51 Cfr. De legibus, lb. III 11 ss..
52 A. H. CHILD, Interpretation, A General Theory, Berkeley, 2^ ed. 2003,
pas; E. D. HIRSCH, Principien der Interpretation, München, 2000, pas; E.
BIANCO, Introduzione all’Ermeneutica, Roma - Bari,1998, pas; J. HABER-
MAS, Faktizität und Geltung. Beiträge zür Diskurstheorie des Rechts unt
des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, 1992, t.i. a c.
L.Ceppa, Fatti e norme, ecc, Milano, 1996 pas.

53 Cfr. Wahrheit und Methode, Tübingen, 5^ ed. riv. e ampl., 1986, 521 ss.  
54 È il titolo di un libro, di G. ZAGREBELSKY, pubblicato a Torino nel 1992.
55 Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main, 1959; t.i, Il principio spe-
ranza, Milano,1994, pas
56 «Poiché l’ideale utopico - ha continuato - ha dalla sua i più antichi sogni
dell’umanità, e ora sembra trovare nella tecnica anche i mezzi per tradurre
in pratica il sogno. L’utopismo, un tem po innocuo, è ora divenuto la ten-
tazione più pericolosa: proprio perché idealistica per l’Umanità».



homo iudicandus, o dell’homo …iudicatus.
Si sarebbe dovuta domandare dunque - la Politica - come ri-

nunciare alla custodia cautelare in carcere (quale ‘luogo sicuro’,
non come ‘prigione’): da intendere (come nessuno avrebbe mai
dovuto poter mettere in concreto dubbio) quale extrema ratio pu-
blicæ salutis: di fronte al periculum libertatis!

21. Piuttosto che abolire il carcere, si vorrebbe - forse - ‘abolire
la pena’: la sofferenza che non può non scaturire dall’illecito com-
messo, meritevole - viene pressoché universalmente riconosciuto
- della più severa fra le sanzioni giuridiche: la restrizione della li-
bertà personale. Tralasciando - così - che la pena (al di là delle va-
riazioni sui temi delle varie ‘teorie relative’, o di quella della
‘corresponsabilità sociale’), è da porre quale «imperativo catego-
rico»: per Costituzione finalizzata alla «rieducazione del condan-
nato»; senza poter essere stato mai, l’homo iudicandus, sottoposto
a «trattamenti contrari al senso di umanità»; e - invece - quando,
riconosciuto colpevole, perciò condannato a una pena - da riedu-
care al rispetto dei valori socio-culturali che integrano il patrimonio
etico-personalistico-sociale enunciato nella Costituzione italiana. 

Ora, è certo: all’indicato scopo la legge penale andrebbe ade-
guata alla attuale realtà etico-sociale: dato che il codice ‘Rocco’
risale a circa un secolo fa; ed è quindi ispirato alla realtà socio-
politica dell’epoca: così differente dalla attuale. Ma, così: non solo
l’inerzia mentale, ma anche l’immobilismo politico deve essere
indicato come responsabile della stagnazione normativa: perché
esso deve aver indotto a pensare che l’abolire il carcere potesse,
se non altro, scuotere dal ‘rilassamento’ intervenuto col pensare
di risolvere il grave problema penale (come in precedenza ricor-
dato) con “l’accrescere, al più presto, la realizzazione di più ca-
pienti edifici destinati a carcere”.

Un nuovo codice penale è divenuto - quindi - di sicuro indi-
spensabile. Ed è certo singolare che numerosi progetti - pur ap-
prontati da insigni giuristi - si siano susseguiti negli anni, e che
nessuno di essi abbia poi meritato di essere rimesso all’approva-
zione del Parlamento: come invece è accaduto per il codice di pro-
cedura penale: in vigore sin dal 24 ottobre 1989.       

Già il depenalizzare del resto numerose fattispecie di reato
avrebbe potuto d’altronde dar vita a una giustizia realmente ca-
pace di rispondere a impellenti esigenze di una moderna società
civile; di una pena detentiva quale ‹extrema ratio› effettiva; di una
politica criminale realmente efficace; di un’adeguata sensibiliz-
zazione alla prolungata sofferenza e all’effettivo interesse della
vittima; di una custodia cautelare come misura eccezionale, stretta
mente necessaria a motivate, reali ragioni processuali; che già si
sarebbero potute affidare all’unico - e immediato - controllo della
Corte di legittimità.

22. Quello del ‘carcere’ rimane di certo - fra i tanti problemi sociali:
politici, e giuridici - in tutti i casi il più complesso e scottante, specie
nelle culture democratiche: divise fra coloro che considerano la pri-
gione una realtà tale da destare angoscia in chi è recluso e nelle per-
sone a lui care; e coloro i quali affermano che “quando la
trasgressione di particolari doveri, o divieti rilevanti separa dal proprio
popolo un essere umano, è la legge stessa che deve poi - e a maggior
ragione - reinserirvelo”57. Divise del resto, le dette culture: tra quelle
che ritengono doveroso “costruire una società in cui sia possibile vi-
vere in pace: in un contesto in cui esistano determinati legami di re-
ciprocità, e in cui convivano gruppi disomogenei”58; e quelle che
affermano essere, le carceri, null’altro che “discariche sociali, buone

a smaltire rifiuti”59; inoltre, tra coloro i quali ritengono che i peniten-
ziari, piuttosto che inefficaci, sarebbero addirittura dannosi per la so-
cietà: perché - invece di aumentarne la sicurezza - la diminuirebbero:
col restituìre alla comunità persone molto più fragili e pericolose di
prima»60; e coloro che - sul filo del la Costituzione - al delitto riten-
gono debba far seguito, sempre, la rieducazione61: atteso che il reato
è, anzitutto, mancanza di rispetto dei valori del la comunità giuridi-
camente organizzata. E per questo la società civile, con le sue istitu-
zioni, sarebbe stata chiamata a promuovere la cultura della legalità:
col contrastare la criminalità che recluta gli esclusi; a sostenere le nu-
merose vittime di reati; ad aiutare le famiglie dei detenuti, ed a creare
lavoro e spazi di reinserimento per i liberati dal carcere, e - nonostante
le molteplici difficoltà - a favorire percorsi di riconciliazione col
‘prossimo’62.          

23. L’idea di ‘abolire il carcere’ in Italia avrebbe preso l’abbrivo
dalla constatazione che “allo spirare del 2009 nelle carceri italiane
erano presenti 68.000 detenuti63: un numero undici volte superiore
alla media europea; il 34% della popolazione carceraria nell’intero
continente”64; e ciò, nonostante che l’indulto del 2006 (legge 241)
avesse ridotto a circa 39.000 i 66.000 carcerati rimasti a espiare la
pena, oppure in attesa di giudizio65. Una realtà apparsa non più do-
minabile mediante i consueti ‘rimedi-tampone’, di breve periodo: a
fronte del severo monito di Voltaire: «dallo stato del le proprie carceri
è ben agevole misurare il grado di civiltà di una nazione».

Nel carcere, è vero, i detenuti regrediscono verso forme stagnanti
di ‘nolontà’, di desolazione, di abbrutimento! E la vita si direbbe es-
sersi fermata. 

Quali percorsi di giustizia (specie di integrazione culturale degli
stranieri nelle carceri italiane66) inventare per la soluzione di un pro-
blema: per tanti versi ‘umani’ così angoscioso; e - sul piano politico
- di difficoltà enorme?      

Si comprende - al cospetto di un quadro: così complesso - lo sgo-
mento di fronte a proposte di soluzione suggestive soltanto, e specie
di fronte alle infermerie, debordanti!E ai troppi suicidi: almeno uno,
…quasi ogni giorno!

24. «Non è facile parlare del carcere senza avvertire la contraddi-
zione che esso introduce nel più venerato dei principi del nostro viver
civile - ha scritto Gustavo Zagrebelsky, evocando M. Foucault - [dato
che] l’inclusione che non conosce esclusione, genera anomia e dis-
soluzione del vincolo sociale»67. Non solo «la Costituzione non iden-
tifica la pena col carcere - ha continuato l’insigne A.- ma la pena ‘del’
carcere68 non è certamente un istituto ‘costituzionalmente necessario’;
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57 Sul punto, sempre meritevoli di attenta considerazione, e riflessione, le
penetranti osservazioni di EUSEBI, Pena, in Enciclopedia filosofica, vol.
IX, Milano, 2006, 8456   
58 Così, E. LÉVINAS, L’aldilà del versetto, Napoli,1986, 182

59 Così, F. OLIVETTI MANOUKIAN, La domanda di sicurezza può non inve-
stire i servizi, in Animazione sociale, V/2008, 5 ss.
60 Così, Z. BAUMAN, Vite di scarto, Roma-Bari, 2007, 108, citato anche
da OCCHETTA, Il sovraffollamento delle carceri italiane, in La civ. catt,
2008, n.3793, 69 ss.
61 G. COLOMBO, citato da OCCHETTA, Il carcere, la pena e la posizione
della Chiesa, in La civ.catt, 2015, 3963-64, cit, 27
62 V. SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, in Scritti in memoria
di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 961 ss.
63 Cfr. F. OCCHETTA, op. e loc.ult.cit, 79
64 Il dato è riferito da OCCHETTA, Il Carcere, la pena ecc,cit, loc.cit, p.280,
ove è segnalata “una capienza massima di 45.022 detenuti”. Ed è poi ri-
ferito che “è stata la Corte Europea, con la sentenza ‘Torregiani (del
9.1.2013), a imporre all’Italia di ridurre il sovraffollamento, e di garantire
uno spazio minimo ai detenuti i quali, in molti penitenziari, si ritrovano a
dividere tre metri quadrati a testa”.
65 I detenuti - viene precisato ancora da OCCHETTA, op.e loc.ult.cit, - pro-
vengono nell’ordine da: Marocco, Romania, Albania, Tunisia, Nigeria,
Egitto, Algeria, Senegal, Cina, Equador.
66 A. CASELLA - L. MASSARI, ‘Indulto 2006’. Una ragionevole speranza
per una ragionata clemenza, in Aggiornamenti sociali,2007, 3, 75 ss.
67 S. ANASTASIA - R. GONNELLA, ‘Stranieri in carcere’- Inchiesta sulle car-
ceri italiane, Roma, 2002, passim
68 Cfr. Postfazione a L. MANCONI ED ALTRI AA, citt, loc.cit, 106 e s.
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né è la prima scelta in materia di pene. È una possibilità giuridica,
alla quale si può attingere per la necessità che s’impone per l’urgente
difesa della convivenza civile, in mancanza di alternative»69.

«Abolire il carcere», è vero, ha il merito di avere stimolato la ri-
flessione sul primo problema - il più antico, e tragico della vita sociale
- il delitto e la pena. La cui premessa risiede nella libertà, assegnata
all’uomo affinché potesse decidere del proprio destino: assumendone
piena la responsabilità. Ma, il possesso della propria esistenza in cui
è riposta la cifra più alta, il significato più denso, e genuino della pro-
pria identità personale: nei suoi momenti più veri, espressivi dell’au-
tonomia radicale, che è nella propria dignità, avrebbe potuto esser
lasciata …senza deterrente! - in mano propria?

Il binomio ‘libertà - responsabilità’ non lascerebbe un commodus
discessus a chi, sensibile - d’altra parte - all’unicuique suum, non tra-
scurasse l’esigenza della custodia cautelare: per ragione, ed in vista
dell’«audiatur, statim, et altera pars», che - nel fuoco del contraddit-
torio - deve poi presiedere, ovvero - con tutto l’impegno - collaborare
a una ricerca reale, effettiva della verità materiale: in grado di costi-
tuire il risultato di una ‘giustizia giusta’. Una «proportio hominis …
ad hominem» avrebbe detto Dante Alighieri70, «in nome del Diritto e
della Politica»; una «constans ac perpetua voluntas: jus suum cuique
tribuendi» avrebbe incalzato Ulpiano, prevedendo forse che il suo
motto sarebbe stato riportato nelle aule di giustizia del mondo intero.    

L’‹abolire il carcere› - aldilà dell’«illusione, del preconcetto; della
riconosciuta finalità costituzionale della ‘nominata pena’»71 - lasce-
rebbe dunque in piedi il problema della custodia cautelare che, a parte
la denominazione, attiene all’autenticità del processo, alle esigenze
dell’istruzione probatoria, quindi alla ‘garanzia della prova non in-
quinata’ da interferenze o inframmettenze che non consentissero di
vedere acquisiti al processo, a parte le testimonianze (talvolta, gli
stessi interrogatori), tanti altri dati significativi.

La custodia cautelare in carcere, oltre che per imputati di reati
assai gravi (come la strage, l’omicidio, il sequestro di persona), deve
esser disposta anche nei confronti di autori o partecipi di associazioni
per delinquere, o di tipo mafioso; e sarebbe difficile immaginare come
potrebbero, imputati di delitti tanto gravi e allarmanti, esser detenuti
in ambienti diversi dal carcere. E sarebbe fuori di qualsiasi misura
osservare che ‘nomina non sunt res!’ Né qui - certo - è in campo il
preconcetto, che toglierebbe senso alla realtà! 

25. Cultura raffinata e acuita tensione morale costituiscono il back-
ground degli artt.13 e 27 della Carta costituzionale, destinati a rego-
lare in Italia il problema del carcere, quale ambiente preordinato
anche ad acquisire prove il più possibile non inquinate: per un effet-
tivo ‘giusto processo’, in grado di vedere realmente appurata la verità:
senza turbative o inframmettenze di qualunque indole. E la legge pro-
cessuale (art. 275 c.p.p.) - su questo sfondo di effettiva garanzia - non
ha poi mancato di regolare le misure cautelari nei confronti di persone
intervenute, o comunque interessate al processo: in rispondenza al-
l’imperativo logico-etico, anche costituzionale: di un accertamento
compiuto al riparo da collusioni o altri diversi accordi fraudolenti.

Il carcere, in questa (peraltro non inedita) veste, è chiamato a met-
tere da parte il proprio ruolo di ‘prigione’: per assumere il ben più si-
gnificativo volto di struttura giudiziaria destinata alla formazione di
una prova diretta: in un procedimento ispirato - realmente - alla ri-
cerca della verità materiale.

Ora, è vero - come ha osservato Salvatore Satta - «malgrado tutti
gli accorgimenti logici e tecnici, quando il processo è per esprimere
un giudizio di legalità (non di mera equità), il medesimo ha in sé,

immanente, il pericolo dell’errore». Il che rende certo ancora più
grave il problema del processo: «perché costante (anche se talvolta
non apparente: per motivi [ingannavoli] di apporti documentali
tutt’altro che univoci) è il rischio dell’errore. E in casi del genere
più grave si presenta il netto pericolo: dato che l’osservazione e la
riflessione chiamano in causa l’altro tema: tutt’altro che esaurito,
anzi talvolta tutt’altro che esplorato: il rapporto tra la regola e l’ec-
cezione72». E qui «spetta certo alla logica del giudice dissipare gli
equivoci, e consentire alla verità di farsi strada, …essa stessa: col
rilevare tutte le falsità altrui»73.

26. «La legge - è detto nell’art. 32 cpv, 2^ pt. Cost. - non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana». Più ampia, questa norma, rispetto all’altra dell’art. 27 c. 374:
specie perché fa eco, la prima, alla «inherent dignity» dell’uomo: trat-
tata in ogni sua dimensione nella Carta dei diritti fondamentali, del-
l’Unione Europea: nella quale «la dignità umana è [considerata] il
valore universale dal quale derivano tutti i diritti umani»75.

Ora, in questa prospettiva - che supera le angustie ideali, e af-
ferma che «ad ogni uomo sono dovuti considerazione e rispetto;
e che la dignità umana è inviolabile»76- non si può fare a meno di
constatare che il carcere: quando ha raggiunto il suo scopo: per-
ché ha consentito la rieducazione del condannato, non ha più ra-
gion d’essere; che costituirebbe quindi un accanimento l’imporre
un sacrificio: fuori della logica, e - certo - aldilà di ogni misura.
E lo stesso N. Luhmann ha tenuto a notare che «la dignità umana
è costruita sulla base del riconoscimento sociale della realtà della
persona»77: quasi alla stessa maniera di G. Pico della Mirandola,
che incentrò il suo ottimo ‘De hominis dignitate’ sulla «realtà on-
tologica dell’uomo: la dignità di lui»78.

L’esperienza - quella che alla intuizione (immediata) fa seguire
l’osservazione (rimeditata) - ha confermato d’altronde che la [inter-
venuta, effettiva] rieducazione non è accessibile alla semplice intui-
zione; che pertanto - alla maniera di Galilei - essa è «da accertare
mediante sensate esperienze: dato che l’uomo - essere certo ‘il più
intelligente nell’intero creato’ - si appropria di se stesso, e del suo co-
stitutivo essere al mondo mediante più vie: per lui tutte sicuramente
privilegiate: al fine di dominare la propria vera realtà»79.

Già l’educazione evoca l’uomo, inteso come soggetto storico e
morale, naturale, spirituale, politico e sociale80. La rieducazione non
può, così - ha sostenuto Gadamer - che «riformare l’uomo, col ri-
prendere l’essenza spirituale del medesimo, per rifondarne la realtà
ontologica, umano-sociale».
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69 Il carcere, però - è bene precisarlo - non è incluso fra le pene previste
dal codice penale del 1930 (artt.17 e 18), e neanche fra quelle indicate dal
codice penale del 1889 (art. 11). Per ‘carcere’ è da intendere, perciò, il
luogo in cui vengono rinchiuse le persone private della libertà per sonale
per ordine dell’autorità competente.  
70 Cfr. ZAGREBELSKY, op. e loc. cit, 116
71 Cfr. Monarchia, I, II, c.5 I.

72 G.ZAGREBELSKY, in ed AA.VV, Abolire il carcere, cit, 107; 116 ss.
73 Così in Le procès, in Archives de philosophie du droit, n. 39/1995, 5 ss.
74 Così, G. CALOGERO: v. in G. SASSO, Filosofia e idealismo, vol. III, Na-
poli, 1997, 39 ss.
75«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di uma-
nità e devono tendere alla rieducazione del condannato». 
76 Così, G. MARCEL, La dignité humaine et ses assises existentielles, Paris,
1964, 168. 
77 G. MARCEL, op. e loc. cit: «il carattere ‘sacro’ dell’essere umano apparirà
con maggiore chiarezza quando noi ci accosteremo a lui (all’essere
umano) nella sua umanità e nella sua debolezza; all’essere umano disar-
mato: così come lo incontriamo nel bambino, nell’anziano, nel povero».
Sulla stessa linea di pensiero: HASSO HOFMANN, La promessa delle dignità
umana, in Riv.inter naz. fil.dir,1999,625 ss.
«La proprietà che distingue l’uomo dagli altri esser viventi è, notoria-
mente, quello della ragio ne, che è insieme una prerogativa naturale e mo-
rale. E grazie ad essa l’uomo non è soltanto un essere della natura, ma
anche un soggetto in possesso di autonomia pratica; e, come tale - se
condo Kant - possiede dignità, cioè un valore interno assoluto» (cfr. Me-
taphysik der Sitten,285).
78 Cfr.Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politichen Sociologie,
Berlin, 1999, 74 ss.
79 Cfr. P. VIOLI, Significato ed esperienza, Milano, 2001, 38 ss; 62
80 W. BREZINKA, Metatheorie der Erziehung, München, 1978, 56 ss.



27. La rieducazione costituisce dunque un ‘percorso non privo di
ostacoli’: perché include la capacità della persona di reperire in se
stessa la coscienza critica di sé: per aver commesso il reato per il
quale è stato condannato; e di dover avvertire - poi - la coscienza:
ancor più critica di chiunque altro.

Il rimprovero di colpevolezza - che si radica nel turbamento di
possibilità di futuro, risucchiato dal passato e dal presente: me-
morie di male e di pena - ha la funzione di ricordare che il castigo
per il reato non estingue il significato più vero dell’illecito: la so-
litudine della tradìta umanità.

Il ‘rieducato’, d’altra parte, deve aver compreso che non c’è edu-
cazione se non nella libertà di sé e degli altri; e che non ci può essere
libertà se non in una effettiva facultas electionis; che la struttura stessa
della propria personalità deve includere la effettiva partecipazione
alla vita in comune: con riferimento ai valori morali: e civili, e politici;
e che la cultura, se tale, non può mai fare a meno del senso del vero
e del giusto; e del bene e del male.

E forse non è inutile ricordare a chi ha ricevuto la dura lezione
della pena che essa è sì un male: ma non sempre, …necessaria-
mente un male!

VINCENZO SCORDAMAGLIA

RECENSIONI

POLITI FABRIZIO, Interpretazione giuridica e ruolo del
giudice, L’Una, L’Aquila, 2014, pp. 73.

Sulla scia di un eminente studioso e maestro, Angel Antonio Cer-
vati: la cui riflessione ha inteso restare sottratta ad astrattezze e ra-
dicalizzazioni, l’indicato saggio di F. Politi - in rispondenza all’idea
di Costituzione, quale «momento di emersione di una comune cul-
tura giuridica e politica» - ha il merito di essersi posto a dimostrare
come la legge fondamentale deve risultare fondata su valori sostan-
ziali veri, da considerare immutabili: non perché così venne stabi-
lito, ma in quanto sorti per effetto di autentiche dinamiche storiche;
e poi verificati mediante una seria, concreta dialettica costituzionale.
Al fine di restituire, così, al metodo comparativo e alla Cultura, giu-
ridica e politica, tutta la propria importanza».

La dimensione culturale è imprescindibile per il giurista. E la
connotazione costituzionale della convivenza assegna alla Costi-
tuzione il ruolo di “una nuova dimensione dell’esperienza”: al-
l’interno della quale debbono vedersi poste le dinamiche
valutative degli ordinamenti contemporanei. E il giudice, che ri-
mane un soggetto particolarmente importante nella dialettica
stessa dei Diritti - ha tenuto a osservare subito l’A. - «non può
non essere ‘radicato nel contesto sociale’; e deve quindi [sapersi]
anche distaccare dagli interessi in gioco». E, da parte sua, il giu-
rista: mai deve ridurre l’esperienza giuridica alla semplice ricon-
duzione dei fatti ai testi normativi e alla mera esegesi dei
medesimi: sulla base magari di concetti astratti, prelevati dalla
dogmatica corrente. Ché, invece, deve interrogarsi sui ‘valori del
proprio tempo’; sulle dinamiche dei mutamenti sociali; e anche
delle persone a contatto con la vita, e con la ‘natura delle cose’.
La stessa Costituzione - ha tenuto del resto a osservare Politi, ri-
cordando il Maestro - «deve costituire ‘un deposito di valori, e di
idealità’: una realtà vivente, alla quale saper attingere: ...per ri-
condurre la vita al Diritto».

«Am Anfang war das Wort» ricordò, lustri orsono, Helmut
Coing1: per rilevare come agli albori del diritto l’interpretazione
fu letterale; e, più tardi, divenne una autentica scienza dello spi-
rito: illuminata dall’ermeneutica; della quale - come notato da

Schleiermacher - venne considerata ‘il riferimento’.
La Costituzione - per Cervati: “deposito di valori, e di ideali”;

dovrebbe dunque - per la sua stessa verità - illuminare tutta l’espe-
rienza giuridica. La quale - per rispecchiare i problemi concreti
della vita, cioè la ‘natura del le cose’ - deve aver acquisito un’idea
aperta della Costituzione: da intendere invero come realtà vivente:
per ricondurre ad essa l’esperienza giuridica.

«Il diritto di origine giudiziaria non è che interpretazione» os-
servò circa un secolo fa Albert Venn Dicey; il quale tenne anche
a rilevare come «in ogni operazione interpretativa non è elimina-
bile una componente creativa».

Politi, nel libro in recensione, ha tratto spunto dall’enunciato
dell’autore inglese per indugiare sul ‘valore’ dell’interpretazione
del giurista; e poi circa il ‘ruolo’ dell’interpretazione del potere giu-
diziario nel suo rapporto col legislativo: al quale è assegnato il (po-
tere) di creare le norme giuridiche. E, con finezza, ha saputo
cogliere le più ragioni per le quali G. Zagrebelsky «si è orientato
verso la elaborazione di un ‘diritto mite’»: tale ‘da consentire di ve-
dere ragionevolmente superati «i numerosi [...] sottili conflitti, [...]
gli intricati contrasti, [...] le zone d’ombra: mediante ‘complesse
non esclusioni’». E Cervati - nel dire «necessario l’abbandono del
‘diritto’ come ‘sistema di concetti’; e nel propugnare l’idea di ‘Co-
stituzione’ come ‘deposito di valori e di ideali’ - ha saputo riempire
di significato la prospettiva dell’(esperienza giuridica) quale espres-
sione di vitalità dell’ordine giuridico fondamentale.

Relegata «entre les mémoires l’idée du juge bouche de la loì»;
e attesa invece “l’attuale conflittualità o competizione tra il legi-
slatore e il giudice”, le teorie sulla interpretazione giuridica hanno
ravvisato possibile (perciò alla fine anche necessario) un loro con-
vergere nel ‘diritto mite’: espressivo di complesse (e anche fati-
cose) “non esclusioni”. E Politi non ha tralasciato i passaggi più
significativi nei contributi di Majorana, di Calogero, di Cardozo,
e dello stesso Cervati (chiaramente ispiratosi a Capograssi e a
Betti): per la necessità “di andare più a fondo nello studio e nella
riflessione, e così rifiutare ogni impostazione o formalistica, o
ideologicamente orientata”.

Precisa è nell’A. del libro l’idea di ‘interpretazione’ quale
«punto di fuga prospettico: da dove analizzare il sistema giuri-
dico» (così, J. Habermas): per potere così distinguere il compito
del giudice - che ‘decide interpretazioni’ - da quello del giurista -
che ‘propone interpretazioni’; come è dato peraltro vedere in lui
feconda l’idea di ‘interpretazione’ quale ragion pratica: momento
pertanto di concretizzazione della giustizia quale verità del diritto.
Egli, dunque: si deve riconoscere aver saputo mutuare da Cervati
anche l’idea della “storicità dell’interpretazione giuridica: attesa
la sicura esigenza di vedere effettivamente ricostruito il sistema
dei valori [etico-sociali]: nella piena consapevolezza degli inte-
ressi in gioco, e della realtà vera della esperienza giuridica: attesa
l’intima coerenza storica del divenire sociale”. 

Una coerenza, la storica, che evoca anche quella logica: della
stessa realtà giuridica; la quale, da ‘lettera morta’ che era quando
formata dal legislatore, diviene ‘lettera viva’ nell’ordinamento
giuridico. E ciò, per evitare l’isterilirsi della norma: incapace di
“compenetrarsi nell’intero sistema giuridico”; e per veder garan-
tita, d’altro lato, l’efficacia evolutiva della interpretazione.

In una prospettiva di storicità dell’interpretazione giuridica - in
corrispondenza dunque dei valori che integrano l’ordo juris (il
quale ratione ipsius materiæ, nemmeno potrebbe restare affidato
all’interpretazione mediante una mera logica deduttiva) - la va-
lutazione della realtà giuridica richiede “ogni attenzione all’intima
essenza, e coerenza logica e storica nel divenire della materia; alla
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1 Cfr. Die juristichen Auslegungsmethoden unt die Lehren der allgemei-
nen Hermeneutik, Köln u. Opladen.1969, p.56 s.
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individuazione delle matrici culturali e sociali delle dottrine giu-
ridiche, e degli orientamenti significativi della giurisprudenza”.

Politi, così - sulla scia di Cervati -, propone una ‘prospettiva
dell’ordine giuridico’ sulla base di tecniche argomentative, e della
fiducia nella ragion pratica: dato che - nell’argomentazione - a
questa spetta il ruolo centrale”.

Neanche può fare a meno della dogmatica giuridica l’interpre-
tazione di ogni norma - ha ricordato ancora Politi, richiamando
Emilio Betti. Il quale d’altro lato non ha omesso di avvertire come
alle tante, e sottili insidie del dogmatismo neanche sarebbe riu-
scito a sottrarsi, tutte le volte, lo stesso Tullio Ascarelli (come -
con attenzione - rilevato da N. Bobbio e L. Caiani).

La lezione di Betti, nei suoi ampi termini, è stata apprezzata da
Politi. Il quale ha saputo cogliere nell’articolata teoria ermeneutica
del fine Studioso l’esigenza di sicuro rispetto della realtà storica
presente nel dato normativo; associata ad una acuita sensibilità al
momento assiologico impresso dal legislatore alla norma da in-
terpretare: «per vederla integrata, e realizzata nella vita di rela-
zione [mediante] la massima della decisione e dell’azione».

“La norma, senza l’apporto dell’interprete, è ‘lettera morta’ - ha
saputo dire Betti - che ha precisato: “con l’interpretazione essa di-
viene ‘lettera viva’, e vigente”. Ma, posta così la “funzione nor-
mativa” dell’interpretazione, ha poi puntualizzato che questa -
certo - non può fare a meno della dogmatica; beninteso - però -
sempre che questa non conduca alla ‘teoria pura del diritto’, di Kel-
sen; che porta a una inaccettabile visione potestativa del diritto.

L’orientamento ermeneutico fondato sulla storicità dell’inter-
pretazione, e sull’esigenza di ricostruzione del sistema dei valori
giuridici, ha captato l’attenzione di Politi che, sull’abbrivo della
più attenta riflessione di Cervati, ha riconosciuto alla realtà sociale
la capacità di incidere in modo diretto sulla costruzione dei con-
cetti giuridici: “da non considerare certamente semplice prodotto
di una logica deduttiva priva di componenti valutative”.

Il diritto, d’altro lato, è anche strumento di composizione auto-
ritativa dei conflitti di interesse; e Cervati, per la risoluzione dei
medesimi, ha indicato “una prospettiva del divenire giuridico an-
corato a una motivazione incentrata sulla ragion pratica del con-
trasto”. Ma, in questa dimensione, si è resa evidente la rilevanza
del controllo logico della motivazione: data la funzione normativa
dell’interpretazione. E d’altra parte la ‘nuova retorica’, incentrata
sulla razionalità critica, ha dovuto rispondere alle tante, e impel-
lenti ragioni derivanti dalla natura della Costituzione; e la stessa
competenza del giudice è divenuta tale per cui il diritto si è venuto
a porre come manifestazione di una vera, concreta razionalità:
pratica, dialettica, pubblica.
In quest’ottica, più ampia e percettiva, Politi ha ricordato le ri-
flessioni di Costantino Mortati: quanto alla dissenting opinion
nelle motivazioni di ragionevolezza nelle decisioni della Corte
costituzionale; né ha trascurato le tecniche dell’adversary sy-
stem: gli strumenti di ricerca della verità reale. E infine, non ha
tralasciato la lezione di P. Häberle (Die offene Gesellschaft der
Verfassungsinterpreten, in Juristenzeitung, 1975): per l’interpre-
tazione della Costituzione, quale diritto fondamentale per una
Comunità sociale ‘aperta’.
Tra “le riflessioni preliminari allo studio dell’interpretazione giu-
ridica” Politi ha incluso un capitolo su “Il vincolo del giudice alla
legge, e il mito della certezza del diritto”. Ed ha così tenuto ad
avvertire che “nell’ottica del positivismo, ‘certezza del diritto’ e
‘subordinazione del giudice alla legge’ marciano insieme”; e che
per questo secondo aspetto non va dimenticato il problema sia
della portata che dei limiti del vincolo del giudice alla legge». E
così, dopo il giusnaturalismo, ad essere preso in attento esame è
stato il positivismo giuridico; e l’analisi è valsa a dimostrare come
in essi il ‘diritto rigido’ non avrebbe potuto dar vita, specie nelle
decisioni giuridiche, che a un sillogismo logico-deduttivo: dalle

premesse rigorosamente identiche. E, da parte sua, la ‘certezza
del diritto’ non avrebbe potuto assumere che il ruolo del ‘mito’:
espressivo di un ‘naturale immobilismo’, come conseguenza della
caduta delle metafisiche religiose: già considerate vive, e operanti.
L’opera filosofica - La certezza del diritto (1943), Milano, 1968 -
di F. Lopez de Oñate, pose la ‘certezza’ a scopo dell’ordine giuri-
dico: siccome ‘nemica’ dell’arbitrio; che può essere sia in chi forma
la legge, sia in chi la applica. E in tal modo l’opera venne a segnare
un’epoca, sconvolta dalla incertezza del diritto - che il Filosofo
avrebbe inteso evitare: col ricordare al legislatore come «a lui - di
sicuro - non sarebbe stato mai consentito di legiferare a piacimento:
atteso essere, il suo, un arbitrio certamente non incondizionato».
A Politi - cui non è sfuggita la rilevanza filosofico-giuridica della
indicata posizione - è spettato poi ricordare come neanche al giu-
rista possa mancare l’idea di storicità dell’esperienza giuridica:
intrisa di limiti e contraddizioni.
Intitolata al “ruolo dell’ermeneutica”, la riflessione di Politi - in
riferimento alla filosofia di Arthur Kaufmann - ha inteso valutare
«le condizioni di possibilità della comprensione dei tanti signifi-
cati dell’umano operare».
Da penalista, Kaufmann fu allievo di Radbruch; si formò poi alla
scuola dell’esistenzialismo, di Jaspers; quindi, alla filosofia dei
valori, di M. Scheler e N. Hartmann, che ne orientarono il pen-
siero al contemperamento tra la insopprimibile storicità del diritto
e la sicura indisponibilità dei valori umani.
La teoria dell’ermeneutica - come quella dell’argomentazione - ha
riconosciuto nel diritto un sistema aperto, quindi un discorso ra-
zionale libero dal potere. Il quale - però - poi ha mirato ad una og-
gettività che, in luogo di una ‘razionalità’ argomentativa, ha portato
ad una ‘autorità’ argomentativa. E così l’interprete - sull’abbrivo
di R. Alexy e di J. Habermas - talvolta è venuto a svolgere un ruolo
costruttivo, che mai gli sarebbe potuto - dovuto competere.
Politi - forte della critica costruttiva di Kaufmann - ha saputo co-
gliere le debolezze del discorso di Alexy; e per questo ha precisato
che «un sistema aperto richiede una visione d’insieme del sistema
dei valori costituzionali». 
Che quindi «oggetto di ogni discorso di giustizia non può essere
che l’uomo come persona: quale complesso di rapporti con gli
altri uomini, e con le cose».
La ‘società complessa’ - che genera incertezza - richiede al giu-
rista di governare la complessità, con l’impegnarsi nella edi-
ficazione del ‘giuridico’: con l’assolvere all’esigenza di una
ri-composizione dei diritti e degli interessi pervenuti al con-
flitto, “mantenendo lo sguardo - come non a caso ha suggerito
Cervati - sui veri momenti che hanno determinato la conflit-
tualità”. 
Legislatore e giudice, ha continuato il Giurista, svolgono ruoli di-
versi nella dialettica giuridica; entrambi, però - per scongiurare i
conflitti - debbono evitare le esasperazioni, le astrazioni, le sug-
gestioni, e le false indicazioni.
L’ordine spontaneo della comunità sociale (auspicabile, meglio
ribadirlo, ma eventuale!) non deve far considerare inutile l’inter-
vento del legislatore: ché, in realtà, se una visione meramente nor-
mativa del Diritto costituisce non altro che una posizione
ideologica, tale sarebbe del pari una prospettiva che escludesse,
o ponesse in posizione marginale la funzione legislativa. «Condi-
videre delle teorie ermeneutiche - ha tenuto a concludere Politi,
richiamando il pensiero di Cervati - non può far giungere a non
riconoscere che l’esistenza di spazi propri degli organi politici è
di sicuro essenziale al mantenimento della democrazia». La quale
peraltro - se vera, autentica - costituisce il supporto metodico,
orientato alla ricerca sempre inesausta della giustizia, anche nel
contesto della società complessa del tempo che si vive. 

VINCENZO SCORDAMAGLIA

321LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE IV - 16 febbraio 2015

Pres. Zecca, Rel. Esposito, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. Pillitu
ed altri

Uso legittimo delle armi - Violenza da respingere o resi-
stenza da vincere - Fuga attuata con modalità tali da porre in
pericolo l’incolumità fisica di terzi - Inclusione - Reazione ar-
mata del pubblico ufficiale - Presupposti - Necessità e propor-
zione (Cod. pen. art. 53)

Uso legittimo delle armi - Eccesso colposo - Accertata ricor-
renza dei presupposti di necessità e proporzione della reazione
armata - Rischio di verificazione di un evento lesivo più grave
di quello perseguito o a carico di persona innocente - Addebi-
tabilità all’agente - Esclusione (Cod. pen. artt. 53 e 55)

Non può attribuirsi il connotato di mera resistenza passiva a
quella fuga che venga attuata con modalità violente tali da porre
in pericolo l’incolumità fisica di terzi, di fronte alle quali il pub-
blico ufficiale può legittimamente utilizzare l’arma da fuoco pur-
ché il ricorso alla stessa risulti rispettoso dei canoni di necessità
e di proporzione. (1)

Accertate la necessità e la proporzionalità dell’uso dell’arma
da fuoco, è da escludere che si possa porre a carico del pubblico
ufficiale il rischio del verificarsi di un evento più grave di quello
da lui perseguito, così come non è possibile operare distinzioni a
secondo che tale evento venga a colpire gli stessi autori dell’ille-
cito o terzi coinvolti nel teatro dell’azione criminosa. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Ca-

gliari confermava la sentenza del giudice di primo grado con la
quale Pillitu Alessandro era stato assolto dal reato di cui all’art.
589 c.p., per avere commesso il fatto in presenza della causa di
giustificazione dell’uso legittimo delle armi. Con la stessa sen-
tenza il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.
per quanto di competenza per l’esercizio dell’azione penale nei
confronti di C.A.P. e Ca.Gi. per la morte di L.P. quale conseguenza
non voluta dei delitti di resistenza aggravata commessa con armi,
oltre che del delitto di rapina aggravata di un furgone in danno
dello stesso L.
2. Descriveva la Corte la vicenda che aveva dato luogo ai fatti

per cui era processo, che aveva visto la mattina del 9 ottobre, al-
l’apertura dell’ufficio postale, tre rapinatori, travisati e armati con
pistole calibro 9 con matricola abrasa e in possesso, altresì, di una
bomba a mano, oltre che di vari caricatori per le pistole, presen-
tarsi all’apertura dell’ufficio postale e tentare di costringere il per-
sonale, minacciando l’uso delle armi, ad aprire la cassaforte;
quindi attendere l’orario (le 9 e 30) del presumibile arrivo della
direttrice dell’ufficio, facendo apporre all’ingresso un cartello nel

quale si comunicava che l’ufficio avrebbe aperto per cause tecni-
che dopo le nove e trenta. La circostanza aveva suscitato il so-
spetto dei Carabinieri, che decidevano di sostare a bordo di
un’auto di copertura di fronte all’ingresso, posizionandosi dietro
a un furgone Fiat Fiorino. I tre rapinatori, che nel frattempo ave-
vano prelevato denaro contante da alcune cassette metalliche,
erano usciti dall’ufficio postale in stato di agitazione, travisati e
armi in pugno, trascinando due impiegati presi in ostaggio. Spia-
nando le armi era uscito dal mezzo un quarto rapinatore armato
di fucile a pompa calibro 12, che aveva puntato contro i carabi-
nieri. Era seguito un conflitto a fuoco nel corso del quale il rapi-
natore munito di fucile a pompa, identificato nella persona di B.S.,
fu colpito a morte, un altro si arrese ai militari, mentre gli altri
due, travisati e in possesso di pistole, si diedero alla fuga per le
vie di (…), inseguiti dai militari. Nel corso dell’inseguimento fu-
rono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Quindi, i rapinatori
s’impossessarono di un furgone che transitava, minacciando con
le armi le due persone che erano a bordo. L.P., il conducente, si
rifiutò di avviare il mezzo, Pi.Lu., il passeggero, fu costretto a
mettersi alla guida, ma non riuscì ad allontanarsi perché bloccato
da altre autovetture sopraggiunte. I rapinatori a quel punto presero
a scappare a piedi. Nel frattempo furono esplosi alcuni colpi di
pistola e il L. fu attinto al capo da un proiettile di rimbalzo, ripor-
tando le gravi ferite che dopo alcuni mesi lo condussero a morte.
Durante l’inseguimento uno dei rapinatori, identificato come Ca.,
fu colpito alla gamba sinistra, l’altro, C., si rifugiò in un’abita-
zione e tenne in ostaggio sotto minaccia dell’arma la padrona di
casa e i due figli, arrendendosi dopo trattative. Emerse che il pro-
iettile che aveva colpito il L. era stato esploso dall’imputato.
3. I giudici del merito ravvisavano nella condotta tenuta dal mi-

litare la scriminante dell’uso legittimo delle armi, escludendo, al-
tresì, l’ipotesi di eccesso colposo. Rappresentavano che, ancorché
il conflitto a fuoco dinanzi all’ufficio postale fosse stato di una
violenza estrema, la situazione di concitazione e di emergenza ca-
ratterizzò anche la successiva fase seguita alla fuga dei due rapi-
natori, nel corso della quale la pericolosità degli stessi non venne
meno, come era dimostrato dal fatto che essi spararono anche in
quella fase, con permanenza della pericolosità dei banditi, insieme
con il rischio per l’incolumità personale dei passanti e degli stessi
carabinieri. Evidenziavano i giudici che era dimostrato che il
colpo esploso dall’imputato attinse il L. dopo aver impattato su
un bersaglio intermedio.
3.1. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che, sia che il

L. fosse stato colpito per effetto della deviazione e della notevole
deformazione, sia che il P., sulla base di una erronea valutazione
delle circostanze, gli sparò contro, avendolo scambiato per uno
dei rapinatori, doveva imporsi l’assoluzione dell’imputato con la
medesima formula. In tale seconda prospettiva, si doveva ritenere
che le circostanze del fatto fossero tali da giustificare nell’impu-
tato la convinzione che acquattato al suolo fuori dal furgone si
trovasse uno dei banditi (non avendo egli visto la fase in cui il L.
fu sospinto fuori dal mezzo) e che costui potesse rivolgere verso
di lui l’arma che nei momenti precedenti aveva utilizzato. Inoltre,
il fatto che la vittima fu colpita di rimbalzo introduceva un profilo
di dubbio sulle intenzioni dell’imputato che, in ipotesi, avrebbe
voluto soltanto intimorire la persona scambiata per un rapinatore,
talché l’evento morte si sarebbe realizzato a causa dell’interfe-
renza del tutto imprevedibile del rimbalzo del proietto verso una
parte vitale del corpo della vittima.
3.2. Il collegio riteneva utilmente compiuta la verifica in ordine

alla non ricorrenza dell’eccesso colposo e della proporzione nel-
l’uso dell’arma rispetto al rischio concreto che i due rapinatori in
fuga, entrambi in possesso di armi micidiali, potessero mettere a
repentaglio la vita dei militari e dei terzi, ponendosi come unica
condotta alternativa quella della totale desistenza dall’inseguire i

19.II.2015

577 578LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



579 580

rapinatori, in contrasto, però, con un preciso dovere d’intervento.
4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione sia

il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, sia
le parti civili, congiunti di L.M.
5. Il P.G. deduce inosservanza o erronea applicazione della

legge penale con riferimento agli artt. 53, 55, e 589 c.p., mancanza
di motivazione su passaggi essenziali della decisione, con parti-
colare riferimento alla sussistenza della scriminante e del criterio
della proporzione della modalità d’uso dell’arma. Rileva il ricor-
rente che la sentenza applica in maniera errata l’istituto di cui al-
l’art. 53 c.p. e la fattispecie di cui all’art. 589 c.p., ricorrendo a
una motivazione che contiene numerose lacune, contraddizioni e
passaggi illogici. In particolare, la motivazione è palesemente con-
traddittoria poiché inserisce arbitrariamente una circostanza ine-
sistente, smentita dagli atti (cioè che i banditi in quella fase
temporale avessero esploso colpi d’arma da fuoco verso i passanti
e i carabinieri), utilizzata al fine di giustificare l’evidente precipi-
tazione con cui l’imputato agì e posta a base del ragionamento ri-
guardo all’uso dell’arma da parte di P., costretto a rispondere al
fuoco dei malviventi, e alla proporzione tra pericolo in atto e
mezzi di coazione usati. Rileva che il difetto di motivazione sul
punto appare particolarmente significativo e censurabile poiché
le modalità scelte dai militari S. e M. costituiscono prova incon-
futabile che l’uso dell’arma in maniera letale verso i presenti era
una condotta per nulla obbligata, certamente non inevitabile e del
tutto inadeguata in relazione alla situazione reale in essere: a parità
di situazione la diversa condotta assunta dai due menzionati ca-
rabinieri si era rivelata, al tempo stesso, preciso adempimento del
loro dovere ed efficace modalità d’intervento a salvaguardia degli
interessi all’integrità e alla vita di tutti i presenti. Ciò era tanto più
evidente, considerato che l’imputato era arrivato sul posto dopo i
suoi colleghi con possibilità di vedere obiettivamente la situa-
zione. Di conseguenza era del tutto immotivata l’asserita irrile-
vanza della condotta dei militari S. e M. ai fini della valutazione
della reale situazione vissuta dal P. Quanto al profilo attinente alla
violazione di legge, rileva che il requisito della proporzione im-
pone all’agente, potendo scegliere tra vari mezzi di coazione o tra
diverse modalità di uso dell’arma disponibile, di fare uso del
mezzo o della modalità meno lesivi. Osserva che tutte le pronunce
sul tema fanno riferimento a un rapporto di proporzione, inteso
come bilanciamento d’interessi, tra i quali l’interesse dello Stato
all’adempimento del dovere da parte dei pubblici ufficiali e altri
interessi di valore costituzionale, quali il diritto all’integrità fisica
e alla vita dei soggetti coinvolti nel reato o estranei alla commis-
sione del medesimo. La suddetta disamina sarebbe stata trascurata
dal giudice d’appello, che l’aveva limitata agli interessi, da un
lato, degli autori delle rapine e, dall’altro, del militare gravato
dall’adempimento del dovere, trascurando la presenza dell’ostag-
gio e dei passanti. In questa contrapposizione eventuali lesioni di
terzi finiscono con l’essere trasformate in una sorta di effetto col-
laterale. Rileva l’incongruità del richiamo a Cass. 9961/2000, poi-
ché detta sentenza non si riferisce al rischio per i terzi estranei,
ma solo a quello che può derivare ai malviventi. Evidenzia che,
trattandosi di un caso verificatosi in presenza di un ostaggio e di
passanti, nel giudizio di bilanciamento degli interessi doveva en-
trare anche quello alla vita e all’incolumità degli ostaggi Pi. e L.,
sulla scorta dei quali doveva valutarsi la congruità e la propor-
zione della condotta assunta dall’imputato. In sostanza la scrimi-
nante non poteva ricorrere perché era possibile fare un uso
dell’arma allo stesso tempo efficace e non pericoloso per i terzi,
come avevano fatto S. e M. , che con la loro presenza e il punta-
mento delle armi erano stati in grado di bloccare la fuga dei ban-
diti e fare loro abbandonare il furgone. Rileva che la Corte,
confermata la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed
evento e specificata - in contrasto con l’assunto del g.u.p. - la cir-

costanza della deviazione del proiettile, aveva omesso di prendere
posizione riguardo al rispetto della regola di condotta prudenziale
nel caso in esame. Deduce, infine, vizio di motivazione con rife-
rimento al tema dell’omicidio colposo, con specifico riguardo alla
sussistenza dell’errore che ha determinato la morte della vittima,
poiché il L. non rappresentava una minaccia, non avendo armi né
passamontagna, né avendo assunto alcun comportamento sospetto
che potesse farlo passare per rapinatore.
6. Le parti civili con ricorso per cassazione deducono, in primo

luogo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo
a un elemento probatorio di carattere decisivo, risultante dal ver-
bale di udienza davanti al g.u.p. e relativo all’audizione del cara-
biniere M.F., oltre che dagli altri atti processuali citati. Rilevano
che con l’appello era stata evidenziata l’autonomia spazio tempo-
rale dell’azione sviluppatasi nella via (…) (inseguimento) rispetto
alla sanguinosa sparatoria avvenuta davanti all’ufficio postale. In
tale secondo contesto, nonostante la spinta emotiva determinata
dai precedenti sanguinosi accadimenti, la situazione concreta che
si presentava alla valutazione dei carabinieri era certamente di-
versa. Evidenziano che i militari S. e M. hanno fornito un reso-
conto lucido e dettagliato di tale seconda fase fattuale e che era da
ritenere ingiustificabile che il giudice di secondo grado potesse
aver trascurato le dichiarazioni del M., omettendo di valutare la
frettolosità e l’imprudenza con la quale l’imputato scelse il suo
bersaglio ed esplose i due colpi di pistola. Era stato trascurato che
il P., nonostante potesse giovarsi della copertura offertagli dalle
mura dell’edifico all’angolo di via (…), esplose i due colpi di pi-
stola pochi istanti dopo essersi affacciato su detta via, senza avere
il tempo di valutare la situazione di fatto e distinguere i rapinatori
dai passanti.
7. Con altro motivo deducono inosservanza o erronea applica-

zione della legge penale con riferimento al combinato disposto di
cui agli artt. 42 comma 3, 55 e 53 c.p. Rilevano che il caso in que-
stione rientra pacificamente nelle ipotesi indicate dal 1º comma
dell’art. 53 c.p., ancorché, ritenuto correttamente integrato il re-
quisito della necessità dell’uso dell’arma, la sentenza non opera
adeguata verifica della sussistenza del seppure implicito requisito
della proporzione dell’uso delle armi, il quale impone il bilancia-
mento degli interessi in gioco. Evidenziano che il rapporto di pro-
porzionalità deve intercorrere non solo tra i mezzi in concreto
adoperati e quelli astrattamente utilizzabili, o tra quelli a disposi-
zione dell’aggressore e quelli utilizzati dall’aggredito, ma anche
degli interessi giuridici in conflitto e che in tale ottica viene in evi-
denza che la fuga non lede o pone in pericolo beni primari. Rile-
vano che il requisito costituito dalla necessità di respingere una
violenza o vincere una resistenza va inteso come applicazione del
principio per cui l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione deve
costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per
l’adempimento del dovere e diventa illegittimo ove vi sia altro
mezzo possibile. Osservano che il caso in esame rappresenta una
chiara ipotesi di eccesso colposo determinato da inescusabile errata
valutazione delle circostanze di fatto che avrebbero reso legittimo
l’uso dell’arma. Il colpevole superamento dei limiti suddetti do-
veva essere individuato nell’aver esploso due colpi di arma da
fuoco senza avere preventivamente operato un’adeguata osserva-
zione della situazione concreta. Come emergeva dal comporta-
mento degli altri militari, nella situazione contingente il numero
delle persone presenti imponeva una differente scelta strategica
che consentisse di salvaguardare l’incolumità degli estranei.

Considerato in diritto
1. Le impugnazioni investono, con censure sostanzialmente so-

vrapponibili, la questione attinente al mancato rispetto delle norme
di legge concernenti la scriminante dell’uso legittimo delle armi
(artt. 53-55 e 589 c.p., art. 42 c.3, quest’ultimo richiamato nell’im-
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pugnazione delle parti civili), con particolare riferimento alla ve-
rifica circa la sussistenza del requisito della proporzione, inteso
non solo in funzione della scelta dei mezzi di coazione o delle mo-
dalità d’uso degli stessi, ma anche in relazione al bilanciamento
degli interessi giuridici in conflitto.
2. All’indicata questione di diritto s’intrecciano, giacché intima-

mente connesse, le censure attinenti al vizio motivazionale, tanto
con riguardo all’unità spazio temporale dell’azione consistita nel-
l’inseguimento rispetto alla precedente sparatoria dinanzi all’Uf-
ficio Postale, quanto con riferimento (elemento evidenziato con
l’ultimo profilo di censura svolto nell’impugnazione del P.G.) alla
giustificazione dell’errore in cui sarebbe incorso l’imputato nello
scambiare per rapinatore un soggetto che non costituiva una mi-
naccia, né poteva apparire tale all’esterno.
3. Va premesso che, come evidenziato da autorevole dottrina,

la scriminante in questione nasce da una vocazione autoritaria
dell’ordinamento, connessa all’esigenza di assicurare il corretto
adempimento dei doveri funzionali e dei compiti di tutela della
sicurezza collettiva da parte della forza pubblica. Da ciò la pre-
visione di requisiti applicativi meno rigorosi rispetto a quelli delle
altre e più tradizionali cause di giustificazione, tanto che nel testo
normativo manca un riferimento espresso al criterio della pro-
porzione. A distinguere la causa di giustificazione in argomento
dalle altre e a evidenziarne i differenti criteri di valutazione basti
considerare che essa opera nel caso in cui il pubblico ufficiale si
trovi in una situazione in cui deve adempiere al dovere di ufficio,
senza che sia riconosciuto a chi della causa di giustificazione si
avvale, come nel caso di legittima difesa, un’opzione di rinuncia
o di commodus discessus.
4. Ciò non significa che, come evidenziato dalla dottrina, il ri-

corso alle armi non richieda la presenza di una situazione necessi-
tante e non imponga una reazione necessitata. Il requisito della
necessità, infatti, accomuna la scriminante in esame a quelle pre-
viste dalle altre norme del codice e vale a sottolineare che il pub-
blico ufficiale non deve avere altra scelta, per adempiere al proprio
dovere, che usare il mezzo coercitivo. D’altra parte è da conside-
rare che la dottrina più avveduta suggerisce di considerare la pro-
porzione come autonomo requisito implicito della scriminante, da
valere non solo in relazione al rapporto fra resistenza o violenza e
mezzo coattivo impiegato, ma anche riguardo ai beni in conflitto.
5. I concetti enunciati devono trovare applicazione anche nel

caso in cui, come nella specie, l’attività svolta dall’agente sia av-
venuta in costanza di fuga dei malviventi. Occorre chiedersi, tut-
tavia, se nel caso concreto permanga la necessità di respingere
una violenza o di vincere una resistenza che è a fondamento della
previsione normativa.
6. Le circostanze emergenti dagli atti processuali evidenziano

come correttamente i giudici di merito ebbero ad affermare che
al momento in cui P. esplose il colpo d’arma da fuoco che attinse
il L. era in atto da parte dei malviventi un’azione violenta, non
potendosi attribuire alla fuga posta in essere dagli stessi il conno-
tato di resistenza passiva. Tale ultima situazione può ricorrere
(vedi Cass., sez. IV del 7/6/2000 n. 9961, in CED Cass., m.
217623) solo se sia percepibile da parte dell’autorità che la fuga
è finalizzata esclusivamente alla sottrazione alla cattura, vale a
dire alla conservazione dello stato di libertà, poiché, ove le mo-
dalità della fuga facciano sorgere pericoli e rischi, non è consentito
al pubblico ufficiale di abbandonare l’inseguimento senza venir
meno ai suoi doveri istituzionali rinunziando all’uso dell’arma da
fuoco, unica in dotazione del pubblico ufficiale, normativamente
autorizzato. 
7. È alla luce di tali principi che va valutata la condotta tenuta

da P. Invero le risultanze processuali depongono nel senso del per-
manere anche nella fase del discessus dei malviventi dei motivi
di grave allarme che avevano caratterizzato la prima fase del-

l’azione, svoltasi dinanzi all’ufficio postale e culminata in un vero
e proprio conflitto a fuoco. Prova dell’efferatezza della condotta
dei criminali è riscontrabile nella fase conclusiva dell’azione, che
ha visto il rapinatore C.A.P. rifugiarsi in un’abitazione privata e
tenere in ostaggio, sotto la minaccia dell’arma, la padrona di casa
ed i due figli di costei, prima di arrendersi dopo trattative. L’iter
dei descritti accadimenti non consentiva alla Corte d’Appello di
affermare che vi fossero state cesure di sorta nella condotta dei
malviventi, terminata con un episodio di violenza almeno pari per
gravità e pericolosità al conflitto a fuoco iniziale. E allora, in un
contesto di estrema violenza anche nella fase di c.d. fuga, logica-
mente e ragionevolmente il giudice di appello, così come il giu-
dice di primo grado, ritenne attuale, al momento dell’esplosione
dei colpi d’arma da fuoco, il requisito della violenza dell’azione,
necessitante, pertanto, d’intervento armato da parte delle forze
dell’ordine. Al rilievo si riconnette il tema della proporzione tra
la condotta del pubblico ufficiale e la condotta di chi si oppone
all’adempimento dei doveri d’ufficio, avuto riguardo al necessario
bilanciamento d’interessi insito nella disciplina delle cause di giu-
stificazione. Detta proporzione è stata correttamente ritenuta sus-
sistente dalla Corte territoriale, con statuizione che va confermata
in ragione dell’estrema violenza dei malviventi perpetratasi nel
corso dell’intera operazione e conclamatasi nella fase finale, nel
corso della quale furono messe a repentaglio le vite di tre persone
inermi. In definitiva correttamente i giudici di merito accertarono
che il pericolo di vita cui erano sottoposti gli ostaggi e i terzi estra-
nei ben giustificava l’uso dell’arma e che quest’ultimo costituiva
extrema ratio per fronteggiare la violenza posta in essere dai mal-
viventi.
8. A fronte della violenza perdurante dell’operazione illecita

non assumono carattere di decisività né la circostanza, assunta in
sentenza e contestata dal P.G. nel ricorso, dell’avvenuta esplosione
di colpi d’arma da fuoco da parte dei malviventi nel corso dell’in-
seguimento, né le notazioni svolte dalla parte civile nella parte in-
troduttiva del ricorso circa le deposizioni dei testi S. e M., con
riguardo alla condotta dai medesimi tenuta e alle cautele dagli
stessi osservate. La concitazione dell’azione, infatti, non consen-
tiva di operare distinzioni, né la valutazione dei giudici poteva
ignorare la situazione di emergenza nella quale i militari opera-
rono, e ciò proprio in ragione del rischio estremo accertatamente
esplicitatosi nel corso dell’intera operazione.
9. Per quanto attiene, specificamente, al tema concernente la

posizione dell’ostaggio e l’errore nell’identificazione della vit-
tima, deve convenirsi, in aderenza con l’orientamento espresso da
questa Corte sul punto, che «perché possa riconoscersi la scrimi-
nante dell’uso legittimo delle armi, quale prevista dall’art. 53 c.p.,
occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi
di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale
mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso,
nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove ri-
sultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre
a carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave
rispetto a quello da lui perseguito» (Sez. 4, Sentenza n. 854 del
15/11/2007, in CED Cass., m. 238335). Ne consegue che, una
volta verificata la sussistenza degli indicati presupposti, nella spe-
cie sussistenti per quanto in precedenza argomentato, non è pos-
sibile operare distinzioni secondo che l’evento più grave venga a
colpire gli stessi autori dell’illecito o anche terzi coinvolti nel tea-
tro del sinistro, questi ultimi, peraltro, difficilmente distinguibili
dai primi in ragione dell’accertata dinamica dell’intera azione.
D’altra parte, a prescindere dalle notazioni svolte in via ipotetica
dalla Corte d’Appello in ordine alla duplice possibilità di ricostru-
zione della traiettoria del colpo esploso dal P., deve considerarsi
che, in ogni caso, dal contenuto delle sentenza di primo e secondo
grado si evince che il proiettile non attinse la vittima direttamente,
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ma solo di rimbalzo, talché resta accreditata la tesi secondo la
quale l’intento dell’agente fu di evitare danni ai presenti.
10. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi vanno rigettati, con con-

ferma dell’impugnata sentenza e condanna delle parti private al
pagamento delle spese del procedimento. (omissis)

(1) (2) Di nuovo sull’art. 53 c.p.: uso «proporzionato» delle
armi, utilizzo «perito» delle stesse e salvaguardia del terzo in-
nocente

SOMMARIO: 1. Il fatto storico e lo svolgimento del giudizio.
- 2. Situazione (astrattamente) legittimante e condotta (concreta-
mente) lecita nel contesto dell’art. 53 c.p.: il caso della “fuga spe-
ricolata”. - 3 (Segue). La proporzione tra beni offesi e beni
salvaguardati con l’uso delle armi: la posizione del terzo inno-
cente. - 4. Evento diverso da quello voluto e responsabilità colposa
nell’uso dell’arma da fuoco: le ricostruzioni prospettate. - 5. Bi-
lanciamento tra beni, potenzialità lesiva dell’offesa ed errore col-
poso: rilievi conclusivi.

1. Il fatto storico e lo svolgimento del giudizio. 
Un gruppo di quattro malviventi rapina a mano armata un uffi-

cio postale. All’uscita dall’edificio, però, i rapinatori si trovano
di fronte i carabinieri, con i quali ingaggiano un nutrito scontro a
fuoco, al cui esito un criminale viene colpito a morte, un altro si
arrende ed altri due tentano di scappare fermando per strada un
furgone di passaggio e minacciando con le armi chi si trova a
bordo. Durante l’ulteriore conflitto a fuoco tra i militari ed i mal-
viventi in fuga, uno degli originari occupanti del veicolo, tenuto
in ostaggio dai rapinatori, viene attinto di rimbalzo da un colpo
di arma da fuoco, che le successive indagini accerteranno essere
partito dall’arma di ordinanza di uno dei carabinieri sopraggiunti
nell’inseguimento. Quest’ultimo militare viene perciò tratto a giu-
dizio per eccesso colposo nell’uso delle armi ai sensi degli artt.
53, 55 e 589 c.p., ma risulterà infine assolto dalla Corte d’appello,
la cui sentenza viene impugnata in sede di legittimità sia dal P.G.
che dalle parti civili.
Oggetto problematico del giudizio è chiaramente la legittimità,

ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p., dell’uso dell’arma fatto dal militare
che aveva esploso il colpo mortale. Secondo i giudici di seconde
cure, infatti, nessun eccesso nel ricorso alle armi da fuoco sarebbe
qui rinvenibile, e ciò sia ove si ritenesse determinante il rimbalzo
subito dal proiettile letale, sia che non si considerasse siffatta cir-
costanza. Il primo caso, infatti, rileverebbe anzitutto un «dubbio
sulle intenzioni dell’imputato che, in ipotesi, avrebbe voluto sol-
tanto intimorire la persona scambiata per un rapinatore», senza
contare che in quel contesto «l’evento morte si sarebbe realizzato
a causa dell’interferenza del tutto imprevedibile del rimbalzo del
proietto verso una parte vitale del corpo della vittima». Nel se-
condo caso, invece, considerata preliminarmente la «situazione
di concitazione e di emergenza» che caratterizzò la fuga dei mal-
viventi, l’assoluzione dell’imputato si imporrebbe in quanto si sa-
rebbe dovuto ritenere che «le circostanze del fatto fossero tali da
giustificare nell’imputato la convinzione che acquattato al suolo
fuori dal furgone si trovasse uno dei banditi (non avendo egli visto
la fase in cui il L. fu sospinto fuori dal mezzo) e che costui potesse
rivolgere verso di lui l’arma che nei momenti precedenti aveva
utilizzato»: come a dire che, se errore di valutazione vi fu, esso
non risulta comunque idoneo a fondare un rimprovero per colpa
ai sensi degli artt. (43-)55 e 589 c.p. 
Diversa è invece la valutazione dei fatti da parte dei ricorrenti.

Per ciò che qui rileva, la censura principale mossa alla sentenza
di merito attiene al giudizio di «proporzione tra pericolo in atto
e mezzi di coazione usati», che i giudici avrebbero trascurato di

effettuare, o avrebbero operato in modo erroneo. In tale prospet-
tiva, due sarebbero fondamentalmente le contestazioni mosse ai
giudici di appello con riferimento alla riconosciuta applicabilità
dell’art. 53 ed alla disconosciuta rilevanza dell’art. 55 c.p. La
prima, attinente alla ricostruzione di uno dei termini del rapporto
di proporzione, lamenta l’incompleta ricognizione dei beni giuri-
dici che si sarebbero dovuti porre in bilanciamento con quelli pro-
tetti dall’art. 53 c.p., individuati nell’«interesse dello Stato
all’adempimento del dovere da parte dei PP.UU.» e in quello «del
militare gravato dall’adempimento del dovere» (id est: nei beni
della vita e dell’incolumità fisica del militare suddetto); a questi
ultimi, infatti, i giudici d’appello avrebbero contrapposto soltanto
i beni personali «degli autori delle rapine», trascurando di consi-
derare anche gli interessi della «vita e dell’incolumità degli
ostaggi», la cui lesione - si osserva criticamente - sarebbe così
stata nei fatti degradata ad «una sorta di effetto collaterale» del
tutto accettabile della condotta armata del P.U.: ovvio, quindi, che
il giudizio di proporzione risulti falsato, in quanto manchevole
della completa ricognizione di tutti i beni giuridici coinvolti. 
La seconda, riguardante propriamente il carattere “necessario”

della reazione armata del P.U., richiesto espressamente dall’art.
53 c.p., si appunta sul fatto che «l’uso dell’arma in maniera letale
verso i presenti era una condotta per nulla obbligata, certamente
non inevitabile e del tutto inadeguata in relazione alla situazione
reale in essere»: doglianza, questa, che viene fondamentalmente
dedotta dal confronto tra la condotta intrapresa dal militare poi
incriminato e quella dei suoi colleghi intervenuti poco prima, i
quali, pur avendo sostenuto un aspro conflitto a fuoco con i mal-
viventi, avevano indirettamente dimostrato come ben fosse «pos-
sibile fare un uso dell’arma allo stesso tempo efficace e non
pericoloso per i terzi», in quanto essi «con la loro presenza e il
puntamento delle armi erano stati in grado di bloccare la fuga
dei banditi e fare loro abbandonare il furgone».
Quanto alla sussistenza della rimproverabilità per colpa della

condotta armata intrapresa dal militare, che ne consentirebbe la
condanna ai sensi degli artt. 43, 55 e 589 c.p., i ricorrenti rilevano
che ciò che ha determinato la morte della vittima è stata una «ine-
scusabile errata valutazione delle circostanze di fatto» da parte
del carabiniere, che avrebbe usato l’arma da fuoco «senza avere
preventivamente operato un’adeguata osservazione della situa-
zione concreta», posto che, da un lato, «il numero delle persone
presenti [gli avrebbe dovuto imporre] una differente scelta stra-
tegica che consentisse di salvaguardare l’incolumità degli estra-
nei» e, dall’altro, la vittima «non rappresentava una minaccia,
non avendo armi né passamontagna, né avendo assunto alcun
comportamento sospetto che potesse farlo passare per rapina-
tore».

2. Situazione (astrattamente) legittimante e condotta (con-
cretamente) lecita nel contesto dell’art. 53 c.p.: il caso della
“fuga spericolata”.
La decisione assunta dai giudici di legittimità perviene alle me-

desime conclusioni assolutorie della Corte d’Appello ma tramite
un percorso argomentativo in parte diverso. Al fine di esplicitarlo
al meglio, conviene scomporre idealmente il contenuto normativo
dell’art. 53 c.p. in due distinte parti: la prima relativa alla descri-
zione della “situazione legittimante” in presenza della quale il p.u.
è astrattamente autorizzato ad utilizzare la forza (id est: l’arma da
fuoco ovvero altro strumento di coazione), ossia il trovarsi questi
nella necessità di «respingere una violenza o di vincere una resi-
stenza»; la seconda relativa alla descrizione della “reazione legit-
tima” del p.u. (id est: la condotta violenta che questi è ammesso
ad intraprendere nel caso concreto), che, nel significativo silenzio
dell’art. 53 c.p., la lettura ormai dominante di tale disposizione
cerca di positivizzare ricorrendo al canone del bilanciamento degli
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interessi che di fatto vengono a contrapporsi. Ed invero, la Corte
affronta distintamente i due profili, sebbene senza apparenti cesure. 
In primo luogo, difatti, i giudici si chiedono se nei fatti i militari

si fossero davvero trovati di fronte ad una violenza da respingere
o ad una resistenza da vincere. Il problema qui si porrebbe poiché
nel momento in cui i carabinieri hanno intrapreso l’azione armata,
poi sfociata nella morte del terzo innocente, i malviventi si sta-
vano dando alla fuga, ossia stavano ponendo in essere una con-
dotta che, almeno in astratto, è annoverabile tra i comportamenti
di resistenza passiva, che notoriamente non tollerano in risposta
l’uso delle armi. La questione è tuttavia più apparente che reale.
La Corte, infatti, ha buon gioco nel richiamare quella consolidata
giurisprudenza che autorizza l’uso delle armi nei casi in cui il p.u.
debba fronteggiare una “fuga spericolata”, a maggior ragione se
armata, ossia quella particolare forma di discessus che, nel suo
svolgersi, ponga in concreto pericolo l’incolumità fisica degli in-
seguitori o di terzi passanti1. A ben vedere, infatti, tale comporta-
mento costituisce una “non fuga”, almeno in quel dominante
contesto interpretativo che vede in quest’ultima, non ulteriormente
aggettivizzata, l’icastico esempio di resistenza passiva, notoria-
mente non fronteggiabile con il ricorso all’arma da fuoco. A me-
desime conclusioni giunge peraltro anche chi, rifiutando la
contrapposizione tra resistenza attiva e resistenza passiva, e quindi
l’appartenenza all’una o all’altra delle possibili modalità di fuga,
ritiene che il problema sia invece «di proporzione […] e non già
di delimitazione dell’ambito della resistenza rilevante ex art.
53»2: da qui, la richiamata necessità di individuare con precisione
i beni in contrasto ed operare il suddetto bilanciamento. 
Ed è infatti a tale delicata operazione che, in secondo luogo, si

dedica la Corte, seppure in modo assai stringato. Premessi i ter-
mini del rapporto di proporzione, identificati nei beni giuridici in
conflitto, e dato evidentemente per presupposto che su un piatto
dell’ideale bilancia giacciano l’incolumità fisica e la vita degli
stessi malviventi, i giudici identificano i beni a questi ultimi con-
trapposti nelle vite degli ostaggi e dei terzi, messe a repentaglio -
si precisa - dall’estrema violenza utilizzata dai criminali per aprirsi
una via di fuga. Così perimetrati gli interessi contrapposti, il con-
flitto viene implicitamente risolto a tutto vantaggio dei secondi,
senza che - giova osservarlo - risulti possibile «operare distinzioni
secondo che l’evento più grave venga a colpire gli stessi autori
dell’illecito o anche terzi coinvolti nel teatro del sinistro». Nel
medesimo contesto argomentativo, la Corte sembra peraltro di
fatto respingere ogni possibilità applicativa dell’art. 55 c.p., invo-
cato dai ricorrenti, senza per la verità mai citare in modo espresso
l’istituto dell’eccesso colposo. Nondimeno, l’impressione è che a
tale motivo di doglianza i giudici intendano implicitamente rife-
rirsi in due distinti passaggi argomentativi. In particolare, il primo
sembrerebbe quello in cui essi precisano che «La concitazione
dell’azione […] non consentiva di operare distinzioni, né la va-
lutazione dei giudici poteva ignorare la situazione di emergenza
nella quale i militari operarono, e ciò proprio in ragione del ri-
schio estremo accertatamente esplicitatosi nel corso dell’intera
operazione», e che «il proiettile non attinse la vittima diretta-
mente, ma solo di rimbalzo, talché resta accreditata la tesi se-
condo la quale l’intento dell’agente fu di evitare danni ai
presenti»: come a dire che nessun rimprovero soggettivo, né a ti-
tolo di eccesso colposo, né, a maggior ragione, a titolo di eccesso
doloso, può essere mosso al militare. Il secondo parrebbe quello
ove essi hanno cura di richiamare espressamente un noto e diri-
mente arresto giurisprudenziale, secondo cui, una volta accertata

la sussistenza dei requisiti di necessità (ossia: l’indisponibilità di
altro possibile mezzo per adeguatamente respingere una violenza
o vincere una resistenza) e di proporzione nell’uso dell’arma da
fuoco, «è da escludere che si possa porre a carico dell’agente il
rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da
lui perseguito»3: il che equivale ad affermare, in sostanza, che il
rispetto dei canoni suddetti crea automaticamente una sorta di
“zona di rischio consentito” insindacabile dal giudice.    

3 (Segue). La proporzione tra beni offesi e beni salvaguar-
dati con l’uso delle armi: la posizione del terzo innocente. 
È anzitutto da salutare con favore la duplice affermazione della

Corte secondo la quale, in primo luogo, la proporzione ha conte-
nuto diverso dalla necessità dell’uso dell’arma e, in secondo
luogo, il rapporto che la prima logicamente sottintende deve sta-
bilirsi in modo determinante tra i beni in conflitto e non già tra i
mezzi utilizzabili dai soggetti in campo. Il ribadimento di tali con-
clusioni interpretative, non certo sconosciute alla giurisprudenza
della Corte4, va comunque apprezzato, dato che non mancano pure
nei repertori più recenti pronunce che in sostanza assimilano ne-
cessità e proporzione, con prevedibili effetti ampliativi, quanto
preoccupanti, dell’ambito operativo dell’art. 53 c.p.5. Sul punto
basterà infatti qui ricordare che la “necessità” vale ad escludere
soltanto «il gratuito ricorso a mezzi di coazione spropositati
quando è possibile utilizzare mezzi meno lesivi ma altrettanto ef-
ficaci»6, il che significa, ad esempio, che qualsiasi bene indivi-
duale, anche il più rilevante costituzionalmente, potrebbe venire
sacrificato a vantaggio di una qualsiasi altro interesse degno di
tutela, solo che il mezzo usato dall’agente - anche il più lesivo -
per preservare quest’ultimo fosse comunque l’unico concreta-
mente disponibile nel caso concreto7. Ciò precisato, occorre tut-
tavia riconoscere che la pur doverosa distinzione tra “necessità”
e “proporzione”, e la riferibilità di quest’ultima prevalentemente
ad un rapporto tra beni, e non tra mezzi esecutivi, è foriera di com-
plesse questioni, una delle quali, a ben vedere, è proprio il caso
di specie a mostrare.
In effetti, se l’inserimento per via interpretativa nell’art. 53 c.p.

del requisito della proporzione da un lato ha consentito di ridi-
mensionare l’indubbia vocazione autoritaria della scriminante ivi
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1 In questi termini, v. tra le tante Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2003, Fusi,
in Foro it., 2003, II, spec. 442; Id., 7 giugno 2000, Brancatelli, in Giur. it.,
2001, 2131, nonché App. Brescia, 2 luglio 2010, Catalozzi, in Riv. pen.,
2010, 881 e Trib. Pinerolo, 20 settembre 2004, in Il Merito, 2005, n. 9, 57. 

2 Testualmente, PULITANÒ, Uso legittimo delle armi, in Enc. giur. Treccani,
vol. XXXVII, 1994, 3, ma anche NUVOLONE, Il sistema del diritto penale,
Padova, 1975, 201; MARINI, Uso legittimo delle armi, in Nov.mo dig. it.,
vol. XX, 1975, 264 s.; CAMAIONI, Rilievi sull’uso legittimo delle armi, in
Arc. pen., 1985, 115 s.; PADOVANI, Diritto penale, Xª ed., Milano, 2012,
173; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, IIª ed.,
Milano, 2004, 565.    
3 Trattasi, precipuamente, di Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2007, Sali-
niti, che può leggersi in questa Rivista, 2009, II, 260; ma v. anche, simil-
mente, Id., 17 febbraio 2011, Serafino, in Cass. pen., 2012, spec. 1372 s. 
4 Di recente, v. Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2014, N., in questa Rivista,
2015, II, 350; Id., 16 giugno 2014, Nobile, in Guida dir., 2014, n. 42, 90;
Id., sez. IV, 17 febbraio 2011, Serafino, cit., spec. 1373; Id., 15 novembre
2007, Saliniti, cit.. 
5 V. Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2008, Mossa, in Riv. pen., 2009, 1032;
Id., Sez. IV, 15 dicembre 2004, Misceo, ivi, 2005, 836; Id., 15 febbraio
1995, Pastorelli, in Arch. giur. circ. sin strad., 1996, 117; Id., Sez. IV, 5
giugno 1991, Rizzo, in Cass. pen., 1993, 576; Id., Sez. I, 17 novembre
1952, Min. int., in questa Rivista, 1953, II, 346.
6 Così, PISA, Cause di giustificazione, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA,
Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2013, 309. In senso
sostanzialmente analogo, BRUNELLI, L’uso delle armi del pubblico agente
tra giustificazione e scusa, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano,
vol. II, Napoli, 2011, 800.        
7 Per questa critica, v. ad esempio GROSSO, Difesa legittima e stato di ne-
cessità, Milano, 1964, 17; DELOGU, L’uso legittimo delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica, in Arch. pen., 1973, 199; BRUNELLI, L’uso, cit.,
795.        
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per una legge di polizia unitaria» («Musterentwurf eines einheit-
lichen Polizeigesetzes»), al quale poi la più parte dei diritti di po-
lizia dei Länder si è ispirata. In particolare, il § 41.4 del richiamato
Progetto prevede che «L’uso delle armi da fuoco non è permesso,
quando per il poliziotto è conoscibile che il terzo estraneo con
alta probabilità verrà esposto a pericolo. Ciò non vale, quando
l’uso delle armi da fuoco costituisce l’unico mezzo per respingere
un pericolo attuale per la vita». Ebbene, come proprio tale ultimo
riferimento all’eccezionalità del suo sacrificio conferma, la disci-
plina in questione pare muovere dal presupposto secondo cui il
bene della vita e dell’incolumità personale del terzo estraneo sia
da considerare sul piano degli interessi da porre in bilanciamento
con quelli perseguiti dall’agente, con valore, anzi, tendenzial-
mente superiore a quello degli altri interessi concorrenti. Il che,
com’è agevole comprendere, è ben altra cosa dal qualificare la
possibile lesione di tale interesse come conseguenza collaterale -
e quindi accettabile - della condotta armata del p.u. che abbia già
correttamente effettuato, insieme a quello di necessità, il giudizio
di proporzione, nel cui ambito, perciò, è chiaro che detto interesse
non ha trovato precipua considerazione. In altre parole: nel di-
scorso svolto dalla Corte la posizione del terzo sembra essere stata
valutata ex post ed “in negativo”, rilevando cioè essa solo in
quanto oggetto di un’avvenuta lesione che, tuttavia, derivando da
un comportamento giudicato a monte legittimo, è vista come ef-
fetto collaterale accettato dall’ordinamento; secondo la diversa
prospettiva ora segnalata, invece, la posizione del terzo sarebbe
stata da valutare ex ante ed “in positivo”, assumendo essa rile-
vanza quale portatrice di un interesse che l’agente avrebbe dovuto
proteggere, in ipotesi anche rinunciando in radice all’uso del-
l’arma da fuoco.   
L’inclusione dei beni della vita e dell’incolumità individuale tra

quelli suscettibili di essere valutati ai fini del giudizio di propor-
zionalità è di per sé potenzialmente idonea a mutare gli esiti de-
cisori ai quali la Corte giunge, sebbene, come già avvertito, la
comparazione tra gli interessi meritevoli di tutela e quelli sacrifi-
cabili risenta fortemente della discrezionalità dell’interprete. Non-
dimeno, ciò che preme qui sottolineare è la necessità che tale
giudizio muova da una base valutativa la più completa possibile,
ossia da una ricognizione senza infingimenti dei reali interessi
coinvolti nella vicenda criminosa. Non risulta invero coerente con
un ordinamento a base personalistica come quello tratteggiato
dalla nostra Carta costituzionale l’obliterazione in quel contesto
decisorio dei più rilevanti beni della persona umana, specie se af-
ferente alla rosa dei diritti fondamentali. In un sistema che tale
matrice intenda preservare, anzi, il sacrificio di beni personalis-
simi dei terzi estranei dovrà considerarsi in modo assai rigoroso,
come confermano, tra l’altro, le prese di posizione in tal senso
espresse in dottrina ad esempio in tema di stato di necessità11, ove
notoriamente l’interesse sacrificato dall’agente ben può apparte-
nere a soggetti del tutto estranei alla vicenda di quest’ultimo, e
quelle della stessa giurisprudenza con riguardo all’uso delle armi
in caso di presa di ostaggi12. E di ciò non si potrà non tenere conto
nel prosieguo.   

4. Evento diverso da quello voluto e responsabilità colposa
nell’uso dell’arma da fuoco: le ricostruzioni prospettate.
La posizione assunta dalla Corte circa la (ir)rilevanza dell’of-

fesa al terzo innocente si riverbera comprensibilmente anche sulla
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disciplinata, rendendo quest’ultima meno incoerente con l’into-
nazione personalistica della Costituzione repubblicana8, dall’altro
esso ha originato delicate questioni, in primis quella di identifi-
cazione degli stessi interessi da porre in bilanciamento. Non è un
caso, infatti, che in dottrina non si sia mancato di ammettere con
apprezzabile franchezza la sostanziale impossibilità di una tale
opera di confronto tra interessi e, comunque, l’evidente ampia di-
screzionalità della quale il giudice si trova di fatto a godere nel
compiere detta comparazione9. In tale prospettiva, e con precipuo
riferimento al caso di specie, viene qui in rilievo quel passaggio
della sentenza in esame ove i giudici, riconosciuto che la legitti-
mità della reazione armata del p.u. è indissolubilmente legata al
rispetto dei principi di necessità e proporzione, affermano quindi
che, accertata appunto detta osservanza, «non è possibile operare
distinzioni secondo che l’evento più grave venga a colpire gli
stessi autori dell’illecito o anche terzi coinvolti nel teatro del si-
nistro, [questi ultimi, peraltro, difficilmente distinguibili dai primi
in ragione dell’accertata dinamica dell’intera azione]». Prescin-
dendo adesso dal problema della consapevolezza, da parte del-
l’agente, della presenza nel teatro dell’azione armata di terzi
estranei (v. infra § 5), è invece qui da chiedersi se la natura ap-
punto terza dei soggetti pur coinvolti nello scontro armato sia da
considerare, come parrebbe ritenere la Corte, soltanto quale ele-
mento del mero fatto storico, che “accidentalmente” muta l’iden-
tità del soggetto passivo della reazione armata del p.u. rispetto al
caso definibile come ordinario, o se, invece, essa costituisca cir-
costanza del fatto (giuridico) scriminante, e precipuamente ele-
mento connotativo di un interesse che assume rilevanza già
nell’ambito di quel giudizio di bilanciamento che dà contenuto,
come detto, al principio di proporzione.
Per meglio comprendere i termini della questione occorre con-

siderare che, di norma, nell’ambito di tale giudizio di bilancia-
mento i terzi estranei (id est: i beni della vita e dell’incolumità
personale ad essi facenti capo) sono considerati soggetti da pro-
teggere, insieme chiaramente all’interesse pubblico all’adempi-
mento del dovere funzionale del p.u., in nome della cui
salvaguardia quest’ultimo è legittimato ex art. 53 c.p. ad impu-
gnare l’arma ed eventualmente sacrificare la vita o l’incolumità
individuale di coloro che hanno usato violenza, opposto resistenza
o commesso un determinato reato. Nel caso di specie, l’impres-
sione è invece che, nella sostanza, l’interesse del terzo, o meglio
del soggetto innocente ma di fatto intraneo all’accadimento sto-
rico, sia stato collocato sul piatto della bilancia idealmente desti-
nato ad accogliere gli interessi sacrificabili, in ipotesi raffrontati
con quelli di ulteriori terzi (verrebbe da dire: “più terzi” dei primi,
come potrebbe essere un casuale passante) che l’azione armata
avrebbe potuto magari salvaguardare. Il dubbio relativo alla rile-
vanza di tali interessi terzi già sul piano del giudizio (scriminante)
di proporzione nasce, a tacer d’altro, gettando uno sguardo alla
regolamentazione - per la verità di natura amministrativa - che
l’uso delle armi riceve ad esempio nell’ordinamento tedesco, da
sempre riferimento privilegiato dello studioso italiano. Senza qui
poter indugiare in analisi puntuali della complessa normativa
d’Oltralpe sull’uso delle armi da parte della Polizia10, basterà ri-
ferire che la presenza di un «terzo estraneo» («Unbeteiligt») sul
luogo del fatto è ipotesi espressamente contemplata dal «Progetto

8 Su tale necessità interpretativa il giudizio è pressoché concorde: per tutti,
in dottrina, MEZZETTI, Uso legittimo delle armi, in Dig. disc. pen., vol.
XV, 1999, 138. 
9 Cfr. in questi termini MUSACCHIO, L’uso legittimo delle armi, Milano,
2006, 97; PALAZZO, Costituzione e scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2009, 1051-1052; BRUNELLI, L’uso, cit., 797. 
10 Per un quadro più ampio dell’argomento, sia permesso rinviare a MAR-
TIELLO, L’uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell’attuale espe-
rienza giuridica tedesca, in Criminalia, 2014, 589 ss.    

11 V. sul punto, per tutti, i richiami di ROMANO, Commentario, cit., 572 ss. 
12 Icastica al riguardo appare Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 1991, Fisco, in
Foro it., 1992, II, 220, secondo la quale «L’uso legittimo delle armi può
avere esplicazioni di varia gravità fino all’uccisione degli aggressori,
deve, però, cessare quando essi si facciano scudo dell’ostaggio, in quanto
la vita dell’ostaggio è un bene preminente da tutelare».  



posizione che i giudici assumono in merito all’invocata applica-
bilità dell’art. 55 c.p. A tale censura sembra in effetti voler rispon-
dere la sentenza laddove essa promette di trattare il «tema
concernente […] l’errore nell’identificazione della vittima». Per
la verità, l’argomento è poi affrontato in modo assai sbrigativo,
in quanto i giudici si limitano sul punto a richiamare testualmente
quel già citato orientamento giurisprudenziale secondo cui, accer-
tata la sussistenza dei requisiti di necessità e proporzione dell’in-
tervento armato, sarebbe poi «da escludere che si possa porre a
carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave
rispetto a quello da lui perseguito», non essendo perciò possibile
«operare distinzioni secondo che l’evento più grave venga a col-
pire gli stessi autori dell’illecito o anche terzi coinvolti nel teatro
del sinistro, questi ultimi, peraltro, difficilmente distinguibili dai
primi in ragione dell’accertata dinamica dell’intera azione»13. Il
dictum merita attenzione, poiché se preso alla lettera esso rischia
nei fatti di precludere ogni possibilità di indagine del profilo sog-
gettivo della situazione scriminante, il che, oltre a confliggere con
la previsione degli artt. 55, 59, comma 4 e 43 c.p., rischia di tra-
dursi in un discutibile privilegio per gli unici soggetti che possono
invocare i benefici dell’art. 53 c.p., ossia gli appartenenti alla forza
pubblica. In effetti, l’orientamento nel quale la sentenza in com-
mento espressamente si inscrive non è sfuggito all’attenzione
della dottrina, la quale ha criticamente osservato che esso, nella
sostanza, espunge dal giudizio di proporzione «i rischi attivati dal
concreto uso dell’arma, giacché se l’evento sproporzionato, cau-
sato involontariamente, era tuttavia in concreto prevedibile, tale
evento deve essere valutato nel giudizio sulla sussistenza della
proporzione, essendo discutibile altresì che l’unica ipotesi di re-
sponsabilità colposa in materia possa discendere dall’applica-
zione dell’art. 55 e non anche direttamente dall’art. 43 c.p.»14. A
ben vedere, il punto torna ad essere quello della esatta individua-
zione dei termini del rapporto di proporzione, posto che l’orien-
tamento giurisprudenziale criticato muove proprio dal
presupposto che siffatto rapporto sia già rispettato a monte, non
essendo il rischio di verificazione dell’evento mortale (e quindi,
ex ante, il bene-vita del terzo) parte di esso: in sostanza, dà per
dimostrato ciò che, invece, parrebbe doversi dimostrare.     
Ad analoghi esiti assolutori, ma attraverso un percorso argo-

mentativo del tutto diverso, si giungerebbe nel caso concreto ri-
correndo all’applicazione in favore dell’agente dell’art. 82,
comma 1, c.p.15; il che, giova subito avvertire, presuppone evi-
dentemente che si qualifichi l’errore commesso dal p.u. non come
errore intellettivo (id est: di riconoscimento della vittima), bensì
quale errore-inabilità, o che si riconduca la divergenza tra voluto
e realizzato ad una «altra causa» che non sia già contemplata da
altra specifica disposizione ma che attenga comunque alla fase
esecutiva della condotta, della quale abbia determinato lo svia-
mento16. Ma, a prescindere da ciò, ben altre sono le perplessità
che una tale prospettazione evoca. Come noto, infatti, l’applica-
bilità della “regola” sancita dall’art. 82 c.p. al di fuori del suo spe-
cifico contesto ha suscitato un annoso dibattito, per lo più acceso
da quei casi di legittima difesa - statisticamente più frequenti - nei
quali la reazione dell’aggredito risulta essere involontariamente

caduta su di un soggetto diverso dall’aggressore, verso il quale la
condotta era invece originariamente diretta (e sarebbe stata scri-
minata, anche solo per il rilievo del putativo). Non essendo certa-
mente questa la sede per ripercorrere le diverse posizioni assunte
in merito dalla dottrina e dalla giurisprudenza17, basterà allora ri-
cordare che le opinioni favorevoli a tale decampamento applica-
tivo dell’art. 82 c.p. appaiono oggi minoritarie, anche perché, a
ben vedere, sostanzialmente fondate su di una assiomatica - e
quindi indimostrata - retroversione in bonam partem dell’equipa-
razione tra voluto e realizzato che la disposizione in parola
opera18. In senso diverso, si osserva che l’assenza di dolo nei con-
fronti della vittima designata, che manca in presenza di un’attività
difensiva giuridicamente autorizzata ma che è invece richiesto
dall’art. 82 c.p., rende quest’ultima disposizione inapplicabile al
caso qui in rilievo, che andrebbe invece risolto con il ricorso ai
principi generali in tema di colpevolezza e cause di giustifica-
zione19: come a dire, in sostanza, che difettano i presupposti mi-
nimi di somiglianza atti a fondare una credibile applicazione
analogica dell’art. 82 c.p.   

5. Bilanciamento tra beni, potenzialità lesiva dell’offesa ed
errore colposo: rilievi conclusivi.
Come si accennava, la pur necessaria integrazione dell’art. 53

c.p. con il principio di proporzione ha inevitabilmente reso il giu-
dice ancor più protagonista nell’applicazione della scriminante ivi
descritta; e ciò tanto più nei casi in cui i beni da porre in bilancia-
mento vantino la medesima posizione nella ideale scala dei valori
desumibile - pur con le note difficoltà - dalla Carta costituzionale.
Da questo punto di vista, il caso posto all’attenzione della Corte
appare paradigmatico. A ben vedere, infatti, la vicenda contrap-
pone, da un lato, l’interesse pubblico alla repressione di gravi fatti
di reato ed il diritto alla vita ed all’incolumità fisica dei terzi estra-
nei concretamente alla vicenda criminosa ma potenzialmente
esposti a pericolo dalla condotta violenta dei malviventi; dall’al-
tro, gli analoghi diritti personalissimi degli stessi criminali e
quelli, anch’essi fondamentali, di coloro che, sebbene innocenti,
si trovano loro malgrado coinvolti nel teatro criminoso. Se si
muove da una tale ricostruzione degli interessi rilevanti coinvolti
nel fatto storico, appare evidente l’impossibilità di procedere al
bilanciamento tra gli stessi ricorrendo al mero criterio valoriale,
poiché, prescindendo momentaneamente dalla posizione dei cri-
minali e da quella dello Stato, vengono qui a fronteggiarsi omo-
genei interessi personalissimi di soggetti tutti innocenti.
Consapevoli dell’opinabilità di ogni giudizio di bilanciamento,
l’impasse potrebbe forse essere superata guardando al diverso
grado del pericolo al quale i beni della vita e dell’incolumità in-
dividuale dei soggetti in questione appaiono in concreto esposti20.
Si potrebbe infatti osservare come decisione del p.u. di fare uso
dell’arma da fuoco, se da un lato teoricamente diminuisce il peri-
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13 Il riferimento dei giudici è espressamente a Cass. pen., sez. IV, 15 no-
vembre 2007, Saliniti, cit., ma si veda anche, anteriormente, Id., 7 giugno
2000, Brancatelli, cit. 
14 Così, BRUNELLI, L’uso, cit., 802.        
15 La prospettazione è di DONIZZETTI, L’uso legittimo delle armi tra l’af-
fermazione del principio di proporzionalità e le incertezze giurispruden-
ziali in materia di fuga (Nota a Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 22 maggio 2014
(dep. 16 febbraio 2015), n. 6719), in www.penalecontemporaneo.it (12 ss.
del PDF), che tuttavia giunge poi a scartarne la praticabilità. 
16 Tale è, infatti, il comune denominatore delle varie figure di aberratio:
sul punto, chiaramente, ROMANO, Commentario, cit., 777.           

17 Per  un ampio quadro delle varie tesi prospettate, v. DE FRANCESCO,
Aberratio, Torino, 1998, 176 ss.    
18 È questa, infatti, l’impressione che si trae leggendo MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, vol. II, Vª ed., Torino, 1981, 68 s.; FIORE, Diritto
penale, Parte generale, IIIª ed., Torino, 2008, 568; MASUCCI, Aberratio, in
AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, vol. I, Milano,
2006, 5; GAROFOLI, Manuale di diritto penale, XIª ed., Roma, 2015, 1093. 
19 Cfr. in questo senso, tra gli altri, VENDITTI, “Aberratio ictus” e cause di
giustificazione, in Giur. it., 1959, II, 313; MANTOVANI, Diritto penale, VIIIª
ed., Padova, 2013, 262; MAGGINI, Aberratio ictus e legittima difesa, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1981, 938 s.; MARINI, Lineamenti del sistema penale,
Torino, 1993, 570; CORNACCHIA, Reato aberrante, in Dig. disc. pen., vol.
XI, 1996, 175; ROMANO, Commentario, cit., 781; DE FRANCESCO, Aber-
ratio, cit., 179 s.
20 Sull’importanza del criterio dell’intensità dell’offesa in seno al principio
di proporzione, v. per tutti MANTOVANI, Diritto penale, cit., 264.
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colo di lesione - innescato dalla condotta criminosa - per la vita e
l’incolumità fisica di quei terzi totalmente estranei al fatto, ma po-
tenzialmente coinvolgibili nel suo prosieguo, dall’altro aumenta
in modo senz’altro più che proporzionale il rischio complessivo
corso dagli analoghi beni personalissimi di quei terzi che, sebbene
altrettanto innocenti, si trovano loro malgrado già coinvolti nel
teatro criminoso, e quindi esposti ad un pericolo di lesione della
propria vita o incolumità fisica che già in partenza risulta più ele-
vato di quello corso dagli altri soggetti. Ne dovrebbe logicamente
derivare, all’esito del bilanciamento degli interessi (o meglio: dei
rischi corsi dagli interessi tutti giuridicamente apprezzabili), il
prevalere della salvaguardia dei beni personalissimi dei terzi in-
nocenti ma coinvolti nel fatto criminoso, che appaiono assai più
prossimi a subire un’autentica e definitiva lesione.
Un tale regolamento del conflitto di interessi non può che di-

spiegare effetti anche sulla possibilità di ipotizzare, a carico del-
l’agente, una responsabilità per omicidio colposo, precipuamente
derivante dall’avere il p.u. (erroneamente) mancato di considerare
la presenza del terzo innocente attinto poi dal colpo mortale, e
quindi omesso la (diligente) ricognizione degli interessi rilevanti
da porre poi in bilanciamento: è infatti tale eventualità che, sebbene
tra le righe, la Corte sembra considerare. Ed è invero a questo pos-
sibile errore che, sebbene in modo del tutto corrivo, sembra allu-
dere la sentenza in commento nella parte in cui i giudici, negata
come detto la possibilità di distinguere a secondo che l’evento più
grave colpisca gli autori dell’illecito o anche eventuali terzi inno-
centi coinvolti nel fatto criminoso, sentono comunque la necessità
di accennare alla circostanza che questi ultimi risultassero «peral-
tro […] difficilmente distinguibili dai primi in ragione dell’accer-
tata dinamica dell’intera azione». Ci pare, infatti, che l’allusione
ad una tale “difficoltà” dell’agente nell’identificare la stessa pre-
senza di chi è portatore di interessi rilevanti ai fini del giudizio di
proporzione sottintenda la previa configurabilità di un possibile er-
rore valutativo commesso dal p.u., la cui rilevanza viene tuttavia
poi di fatto negata dalla Corte con il riferimento alla suddetta “dif-
ficoltà” di discernimento dei protagonisti del teatro criminoso, im-
plicitamente ritenuta insuperabile e quindi incolpevole. Ma è
proprio su tale sottinteso che occorre soffermare l’attenzione. 
Se non ci inganniamo, infatti, mancando di considerare la pre-

senza dei terzi all’interno del furgone requisito dai malviventi, e
quindi omettendo di riconoscere interessi giuridicamente rilevanti
ai fini di un corretto giudizio di proporzione, il p.u. ha commesso
un errore valutativo circa la sussistenza, in fatto, degli elementi
costitutivi dell’esimente prevista dall’art. 53 c.p. A ben veder, que-
st’ultima è stata invero erroneamente ritenuta sussistente dal p.u.
poiché questi ha solo parzialmente individuato i reali termini del
rapporto di proporzione tra beni, il quale - giova ricordarlo - deve
oggi considerarsi elemento strutturale indefettibile della figura
scriminante in discorso. Se così è, dovrebbe qui trovare applica-
zione il disposto dell’art. 59, comma 4, ultimo periodo, c.p., e
quindi sorgere per il giudice la necessità quanto meno di indagare
se la predetta “difficoltà” di discernimento invocata dal p.u. fosse
da questi in concreto superabile o meno improntando il proprio
comportamento al canone di diligenza oggettiva espresso dall’art.
43 c.p. Con ciò - si badi - non si intende per nulla sottintendere
che nel caso di specie l’agente versasse in colpa. Al contrario si
vuole soltanto segnalare l’esigenza che il principio di diritto af-
fermato dalla Corte si completi con il doveroso riferimento alla
necessità di indagare il grado di perizia del p.u. nel fare uso del-
l’arma, e perciò la sua eventuale responsabilità colposa per la
morte del terzo innocente. In altre parole: non già «escludere» in
modo preconcetto «che si possa porre a carico dell’agente il ri-
schio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da
lui perseguito», affermando l’impossibilità di «operare distinzioni
secondo che l’evento più grave venga a colpire gli stessi autori

dell’illecito o anche terzi coinvolti nel teatro del sinistro», bensì
collegare il suddetto divieto di accollare all’agente il rischio di
realizzazione dell’evento più grave di quello da lui voluto con
l’uso dell’arma alla riscontrata conformità dell’azione armata in-
trapresa dal p.u. al canone di diligenza oggettiva fissato dall’or-
dinamento penale. 
Un ulteriore motivo di riflessione, infine, ci pare provenga dal

fatto che il colpo esploso dal p.u. sia risultato mortale per la sfor-
tunata vittima poiché accidentalmente deviato da un bersaglio in-
termedio. Come forse si ricorderà, dalla sentenza in commento
emerge come tale circostanza fosse stata considerata dal giudice
di appello al solo fine di avvalorare la mancanza di volontà omi-
cida da parte dell’agente, posto che l’avvenuta deviazione del
colpo avrebbe dovuto introdurre «un profilo di dubbio sulle in-
tenzioni dell’imputato che, in ipotesi, avrebbe voluto soltanto in-
timorire la persona scambiata per un rapinatore». Non è tuttavia
da escludere che siffatta circostanza possa apprezzarsi anche sotto
un diverso profilo. Come è noto, infatti, il problema di applica-
zione di una scriminante - in quanto situazione in presenza della
quale un fatto che altrimenti costituirebbe reato tale non è - si pone
all’interprete soltanto dopo che questi abbia ritenuto di rinvenire
nelle circostanze concrete la sussistenza, appunto, di un fatto di
reato, che nella specie si ipotizzava fosse un omicidio (colposo).
Orbene, non appare peregrino qui avanzare il dubbio che proprio
l’avvenuta deviazione del colpo mortale originata da un imprevi-
sto suo rimbalzo potesse essere apprezzata quale perturbazione
giuridicamente rilevante del nesso causale tra condotta dell’agente
e morte della vittima, o comunque quale (altro?) fattore rilevante
ai sensi dell’art. 45 c.p.21: il che, ovviamente, avrebbe proiettato
la problematica posta dal caso di specie su di un diverso piano.               

GIANFRANCO MARTIELLO

B) MASSIMARIO (*)

163. Concorso di persone nel reato - Presupposti - Previo ac-
cordo tra i concorrenti - Necessità - Esclusione - Coscienza
del contributo dato alla condotta altrui - Necessità - Pre-
senza non casuale di un soggetto sul luogo del delitto - Con-
figurabilità del concorso - Condizioni (Cod. pen. art. 110)

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere
non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque,
la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo suffi-
ciente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta
esista unilateralmente. Ne consegue che essa può indifferente-
mente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istan-
tanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.

21 L’ultima delle due formule dubitative utilizzate vuole sottintendere l’an-
noso dibattito dottrinale relativo alla rilevanza soggettiva ovvero oggettiva
del caso fortuito e, con riferimento alla seconda soluzione, alla sua discussa
pertinenza o meno al tema del nesso causale: per un ampio quadro della di-
sputa, v. per tutti LUNGHINI, sub Art. 45, in AA.VV., Codice penale commen-
tato, tomo I, a cura di Dolcini, Marinucci, IIIª ed., Milano, 2011, 599 s.



rimane ignaro. Pertanto è tale da integrare una condotta di parte-
cipazione un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un con-
tributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il
rafforzamento dei proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera
degli altri concorrenti, e, quindi, anche la semplice presenza sul
luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, purché
l’agente abbia la coscienza e la volontà dell’evento. (1)

Sez. V, sentenza n. 36000, 18 marzo 2015 - 4 settembre 2015, Pres.
Bruno, Rel. Micheli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Unite, n. 31 del 22 novembre 2000 - dep.

3 maggio 2001, ric. Sormani, in CED Cass., m. 218.525; Sez. VI, n.
36818 del 22 maggio 2012 - dep. 25 settembre 2012, ric. Amato e altri,
ivi, m. 253.347; Sez. I, n. 6211 del 31 marzo 1994 - dep. 27 maggio 1994,
ric. Orsi ed altro, ivi, m. 198.662; Sez. II n. 3748 del 23 maggio 1990 -
dep. 5 aprile 1991, ric. Cappai ed altri, ivi, m. 186.773.

164. Esecuzione della pena - Rinvio dell’esecuzione della pena
- Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime
carcerario - Individuazione (Cod. pen. artt. 146, 147; l. 26 lu-
glio 1975, n. 354, art. 47 ter; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata con l. 5 agosto 1955, n. 848, art. 3)

Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a
giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità
fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non è limitato
alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona de-
tenuta, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso
o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto
della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condi-
zione di restrizione carceraria. Anche la mancanza di cure mediche
appropriate e, più in generale, la detenzione in condizioni inade-
guate in rapporto alla gravità di una malattia che potrebbe avere
altrove assistenza idonea può, pertanto, in linea di principio, co-
stituire un trattamento contrario al senso di umanità. (1) 

Sez. I, sentenza n. 36322, 30 giugno 2015 - 8 settembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Cassano.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. I, n. 22373 dell’8 maggio 2009 -

dep. 28 maggio 2009, ric. Aquino, in CED Cass., m. 244.132;
Sez. I, n. 27313 del 24 giugno 2008 - dep. 4 luglio 2008, ric.
Commisso, ivi, m. 240.877.

165. Falsità in atti - Falsità commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici - Atto interno - Inclusione nella nozione di
atto pubblico (Cod. pen. art. 476)

In tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pub-
blico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel
procedimento amministrativo, offrendo un contributo di cono-
scenza o di valutazione nonché quelli che si collocano nel contesto
di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale neces-
sario presupposto di momenti procedurali successivi. (1)

Sez. V, sentenza n. 36213, 7 aprile 2015 - 8 settembre 2015, Pres.
Marasca, Rel. De Berardinis.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, n. 9368 del 19 novembre 2013 - dep. 26

febbraio 2014, ivi, m. 258.952; Sez. V, n. 4322 del 6 novembre 2012 -

dep. 29 gennaio 2013, ivi, m. 254.388 Sez. VI, n. 11425 del 20 novembre
2012 - dep. 11 marzo 2013, ivi, m. 254.866; Sez. V, n. 14486 del 21 feb-
braio 2011 - dep. 11 aprile 2011, ivi, m. 249.858. 

166. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Presup-
posto - Abuso prevaricatore - Discrimen con il reato di con-
cussione - Individuazione (Cod. pen. artt. 319 quater, 317) 

Come nella concussione, anche nella induzione indebita il pre-
supposto indefettibile del reato è costituito dall’abuso prevarica-
tore della qualità o della funzione. Nella concussione esso mira
alla realizzazione di un male ingiusto per la persona offesa, che è
costretta ad accondiscendervi da una rilevante pressione destinata
a limitarne, in termini di assoluto rilievo, la libertà di autodeter-
minazione; mentre nell’induzione l’abuso si raccorda piuttosto ad
una situazione comunque di favore per il destinatario dell’azione
del pubblico ufficiale, che lascia il destinatario medesimo più li-
bero nello scegliere se subire o meno la condotta e che lo espone,
perciò, alla sanzione penale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 35796, 23 giugno 2015 - 1 settembre 2015,
Pres. Ippolito, Rel. Raddusa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 6056 del 23 settembre 2014 - dep.

10 febbraio 2015, Staffieri, in CED Cass., m. 262.332; Sez. II, n. 46401
del 9 ottobre 2014 - dep. 11 novembre 2014, ric. Destri e altri, ivi, m.
261.048.

167. Lesioni personali colpose - Omessa o insufficiente manu-
tenzione della strada - Responsabilità del soggetto incari-
cato del servizio di manutenzione - Condizioni (Cod. pen.
artt. 590, 43)

Il soggetto incaricato della manutenzione di una strada risponde
delle lesioni personali patite dall’utente cui le stesse sono state
cagionate dall’omessa o insufficiente manutenzione della strada
medesima, secondo gli ordinari criteri di imputazione oggettiva e
soggettiva dell’evento, quand’anche alla causazione dello stesso
abbia contribuito la mancanza di diligenza della parte offesa.

Sez. IV, sentenza n. 36242, 28 maggio 2015 - 8 settembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Dovere.

168. Misure di prevenzione - Confisca dei beni sequestrati -
Bene sottoposto ad ipoteca - Ammissione allo stato passivo
del terzo titolare del diritto di credito - Condizioni - Buona
fede - Onere della prova a carico del terzo - Sussistenza (d.
lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52)

L’art. 52 d.lgs. 159/2011 in tema di tutela dei terzi creditori in ma-
teria di misure di prevenzione patrimoniali, va interpretato nel
senso che solo laddove venga dimostrato, in modo adeguato ri-
spetto al tipo di rapporto in concreto, che il credito del terzo sia
strumentale alla attività illecita, quest’ultimo per poter far valere
il proprio diritto di credito deve dimostrare la ignoranza in buona
fede di tale nesso di strumentalità. In tal senso rileva il normale
svolgimento dei rapporti di obbligazione considerando in parti-
colare la dimensione degli enti interessati, le relative attività ed il
rispetto dei comuni obblighi di diligenza. Con riferimento speci-
fico alle operazioni bancarie la buona fede sarà dimostrata dalla
regolare gestione del rapporto nel rispetto della normativa banca-
ria e della normativa antiriciclaggio. (1)
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Sez. VI, sentenza n. 36690, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Di Stefano.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 2894 del 16 gennaio 2015

- dep. 22 gennaio 2015, ric. Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., in
CED Cass., m. 262.289.

169. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali -
Violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale -
Violazione della prescrizione di “non dare ragione di so-
spetti” - Esclusione del reato per non essere più prevista dalla
legge (d. lgs. 6 settembre 2011, n.159, artt. 8, comma 4, 75)

In tema di violazioni delle prescrizioni afferenti alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale, in base alla disposizione di
cui all’art. 8, comma 4, d. lgs. n. 159/2011, la prescrizione di “non
dare ragione di sospetti” non è più prevista dall’ordinamento e,
pertanto, la contestazione della sua violazione non integra alcuna
fattispecie incriminatrice.

Sez. I, sentenza n. 31199, 20 marzo 2015 - 17 luglio 2015, Pres.
Siotto, Rel. Magi.

170. Peculato - Elemento oggettivo - Possesso o disponibilità
del denaro o della cosa mobile - Nesso funzionale - Necessità
(Cod. pen. art. 314)

Per commettere il delitto di peculato il pubblico ufficiale, ovvero
l’incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del denaro o
della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all’eser-
cizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al
soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti
dominus in cui consiste l’appropriazione, dovendosi ritenere in-
compatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso
proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ov-
vero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente
abusiva, senza alcuna relazione legittima con l’oggetto materiale
della condotta. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 35988, 21 maggio 2015 - 4 settembre 2015,
Pres. Agrò, Rel. De Amicis.

___________________ 
(1) V. anche Sez. VI, n. 34884 del 7 marzo 2007 - dep. 14 settembre

2007, ric. Incarbone, in CED Cass., m. 237.693.

171. Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Mancata tem-
pestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento -
Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità di tenere
conto delle scelte che hanno determinato il ritardo nella ri-
chiesta (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, comma 1, n. 4) 

Se pure è vero che, nel reato di bancarotta semplice, la condotta
della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio
fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, tuttavia il
dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento non è
sufficiente perché dallo stesso possa farsi derivare una presun-
zione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle
scelte che lo hanno determinato. (1)

Sez. V, sentenza n. 35708, 9 giugno 2015 - 26 agosto 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. Demarchi Albengo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 43414 del 25 settembre

2013 - dep. 24 ottobre 2013, ric. P.G. in proc. Zille e altri, in CED Cass.,
m. 257.533.

172. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Infortunio sul lavoro -
Esonero della responsabilità del datore di lavoro per impru-
denza, imperizia o negligenza del lavoratore nella causa-
zione dell’evento - Casi e condizioni (Cod. pen. artt. 589, 40;
d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

L’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da
negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo
esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che
presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esor-
bitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organiz-
zative ricevute e alla comune prudenza. Infatti, nell’ipotesi di
infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle
misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere rico-
nosciuta al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia
dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, co-
munque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di sif-
fatto comportamento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 36040, 17 giugno 2015 - 7 settembre 2015,
Pres. Romis, Rel. D’Isa.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. IV, n. 36339 del 7 giugno 2005 - dep. 6 ot-

tobre 2005 ) in CED Cass., m. 232.227 e Sez. IV, n. 3455 del 3 novembre
2004 - dep. 2 febbraio 2005, ric. Volpi, ivi, m. 230.770.

173. Sospensione del procedimento con messa alla prova - Cri-
teri per la determinazione della pena - Delitti puniti con
pena non superiore a quattro anni o di cui all’art. 550, se-
condo comma, c.p.p. - Computo degli aumenti conseguenti
alle circostanze aggravanti ad effetto speciale - Necessità -
Esclusione della sospensione (Cod. pen. art. 168 bis; Cod.
proc. pen. artt. 4, 278, 379 e 550) 

Allo scopo di individuare i delitti per i quali è consentita la richie-
sta di sospensione del processo con la messa alla prova, in rela-
zione alla determinazione del criterio quantitativo occorre
utilizzare parametri omogenei a quelli generali previsti dagli artt.
4, 278, 379 e 550 del Codice di procedura penale. Ne deriva che
non è consentita la detta sospensione nell’ipotesi in cui i delitti
per i quali la stessa sarebbe consentita (essendo puniti con una
pena base non superiore a quattro anni o appartenenti al catalogo
di cui all’art. 550, secondo comma Cod. proc. pen.) - siano aggra-
vati da circostanze ad effetto speciale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36687, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Carcano.

___________________
(1) In senso contrario alla massima: Sez. VI, n. 6483 del 9 dicembre

2014 - dep. 13 febbraio 2015, ric. P.M. in proc. Gnocco e altro, in CED
Cass., m. 262.341, per la quale, in tema di sospensione con messa alla
prova, ai fini dell’individuazione dei reati attratti dalla disciplina della
probation di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero
riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista
per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto po-
trebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante,
comprese quelle ad effetto speciale.
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GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

(segue a fascicolo precedente)

TRIBUNALE DI GROSSETO - 11 febbraio 2015

Pres. Puliatti, Rel. Mezzaluna e Compagnucci - Imp. Schettino 

Colpa - Colpa specifica - Violazione delle norme relative alla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Pre-
parazione dell’equipaggio - Obbligo del comandante di cono-
scere la compartimentazione della nave - Fattispecie in cui il
comandante aveva omesso di attivare il damage control plan
per mancata conoscenza della compartimentazione della nave
e conseguente incapacità di valutare il pericolo (Cod. pen. art.
43; D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, art. 202)

L’adempimento dell’obbligo di conoscenza della compartimenta-
zione della nave è preordinato a prevedere gli effetti di una possibile
emergenza e a consentire l’attivazione da parte del comandante del
damage control plan. 
Il mancato adempimento di tale obbligo è fonte di responsabilità

colposa per il comandante.
(Fattispecie in cui se il Comandante avesse correttamente adem-

piuto all’obbligo di conoscenza della compartimentazione della nave,
avrebbe potuto disporre l’utilizzo del Damage Control Plan per indi-
viduare con esattezza i compartimenti allagati, al fine di evitare ogni
rischio di sottovalutazione e/o dispersione delle notizie giungenti
dalla zona sinistrata. La creazione di una memoria comune avrebbe
infatti assicurato sulla carta quel flusso di informazioni decisivo ai
fini della corretta gestione dell’emergenza e consentito di valorizzare
tempestivamente ogni dato pervenuto in plancia).

(omissis)
3.3. PROFILI DI COLPA CONTESTATI IN RELAZIONE ALLA

CONDOTTA SUCCESSIVA ALL’IMPATTO (GESTIONE DEL-
L’EMERGENZA).
Come già anticipato, si procederà in questa sede alla valutazione

dell’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo plurimo e le-
sioni personali plurime, attraverso la disamina dei singoli profili di
colpa relativi alla gestione dell’emergenza seguendo pedissequa-
mente l’ordine di esposizione di cui al capo di imputazione. In parti-
colare, ci si dedicherà in un primo momento alla individuazione delle
regole cautelari (generiche e specifiche) violate, con conseguente de-
scrizione delle condotte doverose. Quindi si passerà a valutare in un
paragrafo successivo la questione relativa alla prevedibilità ed evita-
bilità degli eventi dannosi che le stesse regole miravano a prevenire
(c.d. concretizzazione del rischio). 
3.3.1. “Omettendo, pur a conoscenza nell’immediatezza (sin dalle

21.46) della collisione con un basso fondale e della presenza di una
falla, di lanciare il segnale in codice Delta – X-ray e di attivare, di-
rigere e coordinare la conseguente procedura antifalla…”
Il primo interrogativo da sciogliere, nell’esaminare questo profilo

di colpa, è se il Comandante si fosse reso subito conto: a) di aver col-
liso con un basso fondale; b) di aver riportato, a seguito di tale colli-
sione, una falla.
Quanto al primo aspetto, non possono esservi dubbi di sorta: lo

stesso Comandante ha riconosciuto sia negli interrogatori durante le
indagini sia nel corso del suo esame dibattimentale di essersi reso

conto, notando la schiuma provocata dall’infrangersi delle onde, della
presenza di uno scoglio, tanto che poneva in essere la manovra di-
sperata volta a evitare l’impatto. Pertanto, le vibrazioni prolungate
che si avvertivano all’interno della plancia qualche secondo dopo,
accompagnate dallo sbandamento della nave e dall’accensione dei
vari allarmi luminosi e acustici, erano segnali inconfutabili della ve-
rificazione dell’impatto. Non è superfluo ricordare quanto riportato
precedentemente in merito alla percezione dell’urto da parte dei pas-
seggeri, a dimostrazione della intensità delle vibrazioni e dello sban-
damento provocato dall’impatto. Al più si può discutere se in quel
momento il Comandante si fosse reso conto di aver urtato con lo sco-
glio emerso o con un basso fondale, ma non può esservi discussione
in merito alla consapevolezza, da parte sua, sin dai primissimi secondi
dall’incidente, che la nave aveva impattato con una superficie solida.
D’altra parte, a conferma di tale conclusione, si ricorda che alle
21:45:19 (dodici secondi dopo l’urto) Schettino chiedeva: «Abbiamo
urtato uno scoglio?» 
Tievoli gli rispondeva: «Su uno scoglio e pure a pelo d’acqua.»
Ciò detto, si tratta allora di capire se l’imputato avesse anche la

consapevolezza in quel momento dell’apertura di una falla.
S’impongono a questo punto alcune considerazioni improntate alla

logica e al buon senso. Schettino sapeva che la nave, negli istanti pre-
cedenti all’impatto, viaggiava alla velocità di circa 16 nodi (era stato
lui stesso poco prima a dare questo comando), sapeva (o comunque
avrebbe dovuto sapere in un ordine di grandezza) quale fosse la stazza
della Concordia, sicché era in possesso di tutti gli elementi obiettivi
per ritenere che l’impatto a quella velocità con il basso fondale o con
uno scoglio rendesse altamente probabile l’apertura di una falla. A
questi primi elementi se ne aggiungevano altri quasi contestualmente
all’incidente: l’intensità delle vibrazioni, lo sbandamento della nave,
gli allarmi acustici e sonori nonché - ultimo ma non postremo - il
primo blackout alle ore 21:45:19, cioè a soli dodici secondi dall’im-
patto. Il quadro era tale da dover far sospettare un’entrata di acqua. E
in effetti questo sospetto s’affacciava subito nella mente del Coman-
dante, tanto che egli ordinava immediatamente la chiusura delle porte
stagne.
Dunque, sin dai primissimi istanti successivi all’incidente, il Co-

mandante si rendeva conto della probabilità di una falla, come del
resto si desume dal suo commento: «Va bene, vedete per il blackout…
l’importante è che non c’è rientrata d’acqua.» 
Ma quel dubbio, invero, diventava presto una certezza: allorché il

direttore di macchina Pilon gli comunicava, alle 21:49, che la Con-
cordia aveva riportato una falla di cospicua entità, come si ricava
dallo scambio di battute tra i due che appare utile riportare ancora
una volta. 
Schettino: «Ci sta rientrata d’acqua?» 
Pilon: «Hai voglia, lato dritto, sto scendendo giù a controllare.»
Schettino: «Ma lato dritto dove?»
Pilon: «In macchina.»
Schettino: «Ma assai acqua?»
Pilon: «C’è acqua, non si può scendere, scendiamo dall’altra parte,

un attimo che mettiamo in moto le pompe, ti faccio sapere…»
La consapevolezza da parte del Comandante dell’apertura della

falla deve dunque ricondursi esattamente alle ore 21.49, e non già
alle ore 21:46 come contestato in imputazione. A partire da quel mo-
mento (21:49) l’imputato avrebbe dovuto seguire scrupolosamente
la procedura prevista per il caso di falla.
Non occorre essere provetti marinai per intuire che l’apertura di

una falla con conseguente rientrata di acqua rappresenta uno dei mag-
giori pericoli durante la navigazione. Va da sé che la notizia di una
via d’acqua non può mai essere sottovalutata dal comandante, tanto
più se la stessa è provocata da un impatto importante come quello
verificatosi quella sera.
Ciò premesso, si osserva che la società armatrice aveva provveduto

a regolamentare in modo chiaro, specifico e puntuale, nel rispetto
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delle normative di riferimento, le attività da porre in essere in caso di
falla a bordo.
In particolare, la procedura P12 04 IO 02 SMS (P12 Gestione si-

curezza a bordo), in adempimento alla SOLAS, stabiliva unitamente
alle indicazioni di cui al Ruolo di appello i compiti specifici dei mem-
bri dell’equipaggio.
Dopo la precisazione (persino ovvia) che il comandante era re-

sponsabile della applicazione della stessa, nella Procedura suddetta,
al paragrafo 4., intitolato “modalità operative”, si prevedeva che, in
caso di emergenza, il compito principale del personale dell’equipag-
gio era di salvaguardare l’integrità fisica delle persone a bordo e, sol-
tanto subordinatamente, di evitare o di ridurre al minimo i danni alla
nave, alla proprietà e all’ambiente (c.d. principio della “sicurezza
prima di tutto”). Nello stesso paragrafo, inoltre, si prescriveva, per
ogni comunicazione relativa a qualsiasi tipo di emergenza, di fare ri-
ferimento al Crisis Management Preparedness Plan della Compagnia
e si ricordava che l’elemento più pericoloso da considerare nei casi
di emergenza era rappresentato dal ritardo nelle comunicazioni e nelle
azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza medesima. Il
paragrafo terminava con la precisazione che il comandante e il diret-
tore di macchina avevano la responsabilità di istruire il personale di
bordo al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza.
Quindi la Procedura passava a disciplinare le specifiche situazioni

di emergenza che potevano determinarsi, partendo proprio da quella
che più interessa in questa sede - collisione-falla - riportando il se-
guente schema.
(omissis)
Quanto alla prima prescrizione - presenza del Comandante sul

ponte -, la stessa risultava rispettata, dato che l’imputato era entrato
in plancia prima dell’impatto.
Come emerge dal precedente diagramma, una volta avuta la cer-

tezza della presenza di una falla a bordo, l’esigenza prioritaria (se-
condo anche un principio di logica e di buon senso) era quella di
individuare i danni. A tal riguardo, il Ruolo di appello prevedeva l’ob-
bligo, in caso di falla, di inviare il relativo segnale, consistente in due
fischi lunghi e/o nella chiamata attraverso l’altoparlante del codice
DELTA-X-RAY.
Il segnale falla, dunque - che fosse inviato mediante i due fischi

ovvero attraverso l’altoparlante ovvero ancora con entrambe le mo-
dalità -, non era mai riconoscibile dai passeggeri, bensì unicamente
dai membri dell’equipaggio. Lo scopo dell’invio di tale segnale in
codice era evidente: attivare i soggetti chiamati per Ruolo di appello
a svolgere determinati compiti in caso di falla ed allertare comunque
tutti gli altri membri dell’equipaggio in attesa di conoscere l’evolu-
zione della situazione di pericolo, senza creare al contempo panico
tra i passeggeri. In realtà, come si ricava chiaramente dal Ruolo di
appello, erano molti i membri dell’equipaggio interessati nello svol-
gimento di compiti attivi in caso di segnale falla, principalmente nelle
attività di verifica dei danni, anche se la priorità era sicuramente l’at-
tivazione della Centrale operativa (COP), diretta dal K2 Bosio e com-
posta inoltre dal primo ufficiale di macchina e dal primo elettricista,
che aveva l’obbligo di raggiungere la zona sinistrata per verificare i
danni (dunque anche per individuare i compartimenti interessati dalla
falla) e informare il comandante dell’entità degli stessi. Il segnale
falla riguardava anche il gruppo responsabili sfollamento (RSA) - te-
nuto a coordinare l’evacuazione dei passeggeri e dell’equipaggio e a
riferirne al comandante - e il Guest Service Operator (GSO) - ope-
rante nella main hall/front desk, tenuto a rispondere e a gestire le chia-
mate d’emergenza pervenute dai passeggeri e dai membri
dell’equipaggio. Perciò l’invio del segnale falla non assolveva sola-
mente alla funzione di attivare le squadre deputate a controllare il
danno e a porre in essere le attività consequenziali di contenimento
dello stesso, bensì anche a quella di allertare quei gruppi che sareb-
bero dovuti entrare in azione in caso di aggravamento della crisi.
Nessun dubbio dunque sul fatto che il Comandante, una volta ac-

quisita la certezza della presenza di una falla (oltre tutto di non tra-
scurabile importanza, secondo quanto emergeva dalle notizie forni-
tegli da Pilon a soli quattro minuti dall’impatto), avesse l’obbligo di
lanciare il segnale falla e di attivare, dirigere e coordinare le attività
previste in tale situazione di pericolo.
Ora, secondo la difesa dell’imputato il segnale in questione sarebbe

in realtà partito, sia pure per errore, come dimostrerebbero i due fischi
lunghi registrati dal VDR nonché alcune dichiarazioni testimoniali.
A tal proposito, la difesa ha richiamato le dichiarazioni testimoniali
di Christidis, di Ciro Raccomandato e di Hugo Di Piazza. Il primo
effettivamente dichiarava nel corso della sua deposizione che aveva
sentito i due fischi del segnale di falla una quindicina di minuti dopo
l’incidente (udienza 19.11.2013, II, pag. 6). Anche Raccomandato
confermava di aver sentito i due fischi lunghi, precisando tuttavia che
era rimasto sorpreso del fatto che gli stessi non fossero seguiti dal-
l’indicazione del codice Delta X-ray, secondo una prassi che era sem-
pre stata rispettata durante le esercitazioni cui egli aveva preso parte.
Il teste Hugo Di Piazza, invece, diversamente da quanto sostenuto

dal difensore di Schettino durante la discussione, escludeva in sede
dibattimentale di aver sentito il segnale di falla a bordo (deposizione
Di Piazza, udienza 12.11.2013, pag. 27).
Nel corso dell’esame dibattimentale l’imputato, nel riconoscere di

non aver inviato il relativo segnale di falla, si giustificava sostenendo
che non vi fosse in realtà alcuna esigenza di inviarlo perché le vibra-
zioni causate dall’impatto erano state così intense da costituire da sole
un segnale di allarme (“Perché, in effetti, la vibrazione ha innescato,
per i passeggeri e per le persone, una allerta” - udienza 2.12.2014,
III, pag. 35). 
Sulla base di questi elementi, pertanto, appare evidente che i due

fischi lunghi del segnale falla erano partiti forse per errore o su ini-
ziativa personale di un ufficiale in plancia, ma sicuramente non su
ordine del Comandante.
Questa circostanza, a giudizio della difesa, escluderebbe la fonda-

tezza del profilo di colpa omissiva qui in esame, in quanto il segnale
non potrebbe comunque considerarsi omesso.
L’osservazione, tuttavia, è solo in parte fondata.
All’imputato, infatti, non si contesta unicamente l’omesso invio

del segnale di falla, ma anche di non aver attivato, diretto e coordinato
la Procedura prevista per il caso di falla a bordo.
A tal riguardo, l’imputato si giustificava nel corso dell’esame di-

battimentale sostenendo che, da un lato, il comandante in seconda
aveva comunque inviato il sottoufficiale Iaccarino a verificare l’entità
dei danni, e che, dall’altro, l’attivazione della COP si sarebbe rivelata
addirittura controproducente, in quanto avrebbe sottratto alcuni uo-
mini dell’equipaggio dallo svolgimento di compiti più importanti.
Tali giustificazioni, oltre a non poter essere naturalmente condivise

nel merito, sono l’ulteriore conferma dell’atteggiamento, superficiale
e supponente al tempo stesso, con cui l’imputato si approcciava alla
gestione dell’emergenza, ritenendo di fatto di poter decidere lui arbi-
trariamente quali regole rispettare e quali no.
Nell’ascoltare l’ordine con cui Bosio chiedeva a Iaccarino di re-

carsi presso la zona sinistrata per verificare l’entità dei danni, il Co-
mandante sarebbe dovuto intervenire facendo notare al suo secondo
che tale incombenza spettava a lui, quale coordinatore della COP.
Tale intervento, oltre tutto, sarebbe stato vieppiù necessario in consi-
derazione del fatto che Iaccarino era tenuto, secondo il Ruolo di ap-
pello, a prestare assistenza al comandante e a occuparsi della verifica
della stabilità della nave mediante l’attuazione del Damage Control
Plan.
Come si vedrà meglio più avanti, l’uso del Damage Control Plan

avrebbe consentito di valorizzare adeguatamente le notizie giungenti
dalla sala macchine e quindi di accertare sin da subito la reale portata
dell’allagamento; ne consegue che la mancata attuazione dello stesso
(come previsto espressamente nel Ruolo di appello) rappresentava
sicuramente una delle omissioni più gravi commesse nella gestione
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dell’emergenza.
In conclusione, il profilo di colpa qui in esame risulta dimostrato,

quanto meno in ordine alle omissioni relative all’attivazione, alla di-
rezione e al coordinamento delle attività consequenziali all’accerta-
mento della presenza di una falla. 
(omissis)
3.1. Basta qui ricordare che l’istruttoria ha confermato la fonda-

tezza della contestazione, essendo emerso, come già detto, che non
solo il Comandante non attivava alcuna squadra controllo danni, ma
assisteva silente al comando con cui il K2 Bosio chiedeva a Iaccarino
di recarsi a verificare i danni, mentre avrebbe dovuto ricordare al
primo che spettava a lui recarsi presso la zona sinistrata, quale coor-
dinatore della Centrale operativa. È dunque incontestabile la viola-
zione, da parte dell’imputato, della prescrizione di attivare la COP ed
eventualmente di far intervenire in ausilio di essa anche le ulteriori
squadre controllo danni, come previsto nel Ruolo di appello e nella
procedura SMS P12.04 IO2, paragrafo 4.1.
La difesa ha obiettato che tale omissione non avrebbe comportato

alcuna conseguenza sulla causazione degli eventi. Tale specifico
aspetto, tuttavia, attenendo alla problematica del nesso causale, verrà
esaminato successivamente. Ciò che deve affermarsi in questa sede
è la sicura sussistenza del profilo colposo contestato.
(omissis)
3.3.5. “Omettendo di costituire il Crisis Committee Shipside -

CCShip (Unità di crisi a bordo), chiamandone a far parte il coman-
dante in seconda, il direttore di macchina e l’hotel director, e omet-
tendo comunque di assicurare la necessaria circolazione delle
informazioni in favore di tali soggetti negli ambiti di rispettiva com-
petenza, così da potersi avvalere del loro supporto tecnico e gestio-
nale…”
Anche in questo caso è necessario richiamare le considerazioni

precedenti, in particolare quelle di cui al punto 3.1. È sufficiente qui
ribadire che, una volta acquisita la certezza (21:49) della presenza di
una falla, il Comandante avrebbe dovuto costituire l’Unità di crisi a
bordo, di cui avrebbe dovuto far parte anche il comandante in se-
conda, il direttore di macchina e l’hotel director. Nella Procedura suc-
citata (SMS P15.6 IO 01), infatti, gli incidenti navali (all’interno dei
quali va inserito naturalmente anche il caso della collisione) venivano
considerati come situazioni di crisi di terzo livello per cui era prevista
la necessaria costituzione dell’Unità di crisi a bordo, tenuta ad operare
congiuntamente alla Unità di crisi a terra (Crisis Committee Shore-
side). Scopo della costituzione della Unità di crisi a bordo era evi-
dentemente quello di creare il flusso delle informazioni tra i
componenti della stessa, tenuto conto delle loro specifiche compe-
tenze tecniche, al fine di processare in modo corretto le informazioni
via via acquisite e di porre in essere le azioni più appropriate a fron-
teggiare l’emergenza.
S’impone a questo punto una considerazione generale. Il Coman-

dante, come già ricordato precedentemente, era senz’altro il dominus
della gestione dell’emergenza, ma questo non escludeva naturalmente
la necessità di una gestione condivisa, caratterizzata dalla circolarità
delle informazioni tra gli ufficiali e dal reciproco scambio delle opi-
nioni tecniche, al fine di adottare con tempestività le decisioni più ap-
propriate ad arginare il pericolo incombente. Tutto ciò si desume,
oltre che dalle procedure aziendali e dal Ruolo d’appello, dalla stessa
disposizione di cui all’art. 303 codice della navigazione che, nell’oc-
cuparsi del drammatico momento della decisione sull’abbandono
della nave, prevede espressamente che il comandante possa adottarla
solo dopo aver sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in man-
canza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Ciò dunque dimostra che, pur spettando al comandante la decisione
finale, è doveroso lo scambio di informazioni tra i vari ufficiali, in
quanto soltanto in tal modo le competenze tecniche di ciascuno pos-
sono essere adeguatamente valorizzate onde poter gestire nel miglior
modo la situazione di crisi.

Ebbene, tornando a quella tragica sera, ciò che è emerso in modo
incontrovertibile dalla istruttoria è l’assoluta confusione con cui era
gestita in plancia l’intera fase dell’emergenza. Basta scorrere anche
rapidamente la timeline degli eventi per rendersi conto che le infor-
mazioni venivano recepite in plancia da persone diverse, così che, in
difetto di un appropriato coordinamento, vi era il rischio concreto che
le stesse non fossero adeguatamente valorizzate. Emblematica a tal
proposito (sebbene su questo specifico punto si tornerà diffusamente
più avanti) l’incertezza sul numero di compartimenti allagati che con-
tinuava a regnare in plancia al termine di ogni comunicazione con i
ponti sottostanti. D’altra parte lo stesso Schettino, nel corso del suo
esame dibattimentale, ha più volte sottolineato come egli non si fosse
reso conto della reale consistenza dell’allagamento, e in particolare
del numero di compartimenti allagati, in quanto gli altri ufficiali non
lo avevano informato delle notizie pervenute dai ponti sottostanti.
Diamo pure per vera la circostanza: ebbene, la responsabilità di tutto
ciò non potrebbe che ricadere principalmente su di lui, per non aver
assicurato, attraverso lo scrupoloso rispetto delle procedure aziendali
e del Ruolo di appello, la elaborazione di ogni notizia mediante an-
notazione sul Damage Control Plan, così da evitare pericolosi feno-
meni di dispersione.
Appare tuttavia opportuno anticipare sin d’ora che non è condivi-

sibile l’impostazione accusatoria, laddove ha ritenuto soltanto il co-
mandante Schettino responsabile del mancato rispetto di tali
procedure, in quanto anche gli altri ufficiali in plancia, e particolar-
mente il K2 Bosio, avrebbero dovuto far presente al loro comandante
che era necessario consultare il Damage Control Plan. Ma su questo
punto, come anticipato, si tornerà più avanti (cfr, 5.8.2).
Non è in ogni caso contestabile che il comandante Schettino era il

primo responsabile della situazione di incertezza conseguente al di-
fetto di scambio di informazioni tra gli ufficiali in plancia, in quanto,
come si è già sottolineato in precedenza, lui per primo ometteva di
riferire agli altri ufficiali in plancia le informazioni ricevute da Pilon.
Bosio, in particolare, ha precisato in dibattimento che il Comandante
non gli aveva mai parlato delle notizie che il direttore di macchina
aveva fornito a Schettino nella conversazione delle 21:52 sull’alla-
gamento del quadro elettrico posizionato nel ponte A del comparti-
mento n. 6. Sul punto, il teste appare pienamente attendibile sia
perché non risulta registrato nel VDR alcuno scambio di informazioni
tra il Comandante e il suo vice all’esito della conversazione tra il
primo e Pilon, sia perché qualche minuto più tardi l’imputato effetti-
vamente si appartava per telefonare all’FCC. Tale scambio di infor-
mazioni sarebbe stato invece importantissimo, in quanto avrebbe
permesso a Bosio qualche minuto più tardi (precisamente alle ore
21:58) di rendersi conto che ben due compartimenti contigui erano
allagati (oltre al compartimento 6 in cui era ubicato il quadro elettrico,
secondo la notizia fornita da Pilon che Schettino avrebbe dovuto ri-
ferire al suo vice, anche il compartimento 7 in cui erano ubicati i DG
1, 2 e 3).
Dunque l’imputato, che si è lungamente lamentato nel corso del

processo di non essere stato informato dai suoi ufficiali delle notizie
pervenute dai ponti sottostanti, era in realtà il primo responsabile
dell’assenza di circolarità di tali informazioni.
Non solo: egli era anche il principale responsabile della mancata

annotazione di tali notizie sul Damage Control Plan, in modo da con-
servare una memoria documentale comune idonea a scongiurare ogni
rischio di dispersione dei medesimi dati.
Pertanto, anche il profilo di colpa qui in esame appare pienamente

dimostrato. 
3.3.6. “Omettendo inizialmente, sin dalle ore 21.58, e comunque

poi ritardando eccessivamente di emettere il segnale di emergenza
generale e comunque non privilegiando, in caso di emergenza, la
salvaguardia dell’integrità fisica delle persone a bordo, di modo che
le operazioni di raccolta dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio
presso le muster stations assegnate a ciascuno e di imbarco sulle
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scialuppe di salvataggio, previa verifica della presenza di tutte le per-
sone da imbarcare sulle stesse, sono state eseguite senza la disciplina,
il coordinamento, l’efficienza e la tempestività adeguati e necessari…
”
Con questo profilo di colpa si tocca il cuore pulsante della respon-

sabilità: il ritardo nel dare l’emergenza generale, prima, e l’abbandono
della nave, dopo (come si vedrà più avanti), si rivelavano infatti de-
cisivi impedendo a tutte le scialuppe di raggiungere l’acqua prima
che l’inclinazione della nave risultasse troppo elevata.
È necessario, ancora una volta, esaminare nel dettaglio le notizie

che giungevano in plancia nei minuti immediatamente successivi al-
l’impatto.
Sappiamo già che alle 21:49 il Comandante aveva la certezza della

presenza di una falla di cospicua consistenza, visto che Pilon gli pre-
cisava che in quel momento l’acqua impediva di scendere in sala
macchine.
Alle 21.52 Schettino parlava nuovamente con il direttore di mac-

china (la telefonata iniziava alle 21:51:53, ma d’ora in avanti si farà
riferimento per comodità all’orario delle 21.52).
Schettino: «Direttore, almeno un motore si può accendere?»
Pilon: «Non siamo ancora riusciti a scendere… c’è acqua sino al-

l’officina!»
Schettino: «Allora stiamo andando a fondo, non ho capito?!»
Pilon: «Eh… sta l’acqua fino all’officina, il quadro elettrico è al-

lagato!»
Schettino: «Io voglio sapere solo una cosa, se la nave può partire

oppure no…»
Pilon: «Non possiamo partire… abbiamo il quadro elettrico tutto

allagato!»
S’impongono a questo punto alcune considerazioni. Tanto l’impu-

tato durante l’esame quanto i suoi difensori nella discussione finale
hanno più volte obiettato che il Comandante, nel gestire l’emergenza,
non aveva potuto fare affidamento su ufficiali adeguatamente prepa-
rati. In particolare, hanno contestato che le informazioni giungenti
dai ponti sottostanti, ivi comprese quelle fornite dal direttore di mac-
china, non erano state precise in merito alla estensione della falla.
Anche in questo caso, tuttavia, le obiezioni appaiono assolutamente

pretestuose, visto che le informazioni sarebbero state idonee a far
comprendere il quadro della situazione se l’imputato avesse avuto
adeguata conoscenza della compartimentazione della nave. Ma guar-
diamo nel dettaglio le notizie fornitegli in quella conversazione da
Pilon.
Questi gli comunicava a chiare lettere, senza possibilità di frain-

tendimenti, che il quadro elettrico era tutto allagato. Ebbene, il quadro
elettrico principale era ubicato al ponte A del compartimento stagno
n° 6, in cui si trovavano anche i DG 4, 5 e 6; al di sopra del ponte A,
c’era il ponte 0 (partendo dal basso verso l’alto: DOUBLE BOTTOM
-  DECK C – DECK B – DECK A – DECK 0).
Il quadro elettrico, per la precisione, era posizionato in una sorta

di soppalco del compartimento numero 6.
Il Comandante aveva il preciso obbligo di conoscere la comparti-

mentazione della nave. L’art. 202, d.p.r. 435 del 1991, al primo
comma così recita: “Il comandante, il direttore di macchina e gli uf-
ficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimen-
tazione della nave, l’ubicazione ed i mezzi di  manovra delle porte e
portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibi-
lità ed efficacia d’azione nei diversi locali, gli effetti dell’allagamento
nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché
le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle
più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria.”
Se dunque il Comandante Schettino avesse conosciuto la compar-

timentazione della Concordia e la precisa ubicazione dei principali
elementi di propulsione della stessa, alla notizia di Pilon che l’acqua
era arrivata al quadro elettrico (posizionato, come già detto, in una
specie di soppalco del compartimento 6) ne avrebbe facilmente de-

dotto che anche i diesel generatori 4-5-6 erano completamente alla-
gati, visto che per legge di gravità l’acqua non può restare sospesa in
aria. Ciò dimostra che Schettino non valorizzava adeguatamente tale
fondamentale informazione fornitagli dal direttore di macchina non
già perché la stessa non fosse sufficientemente specifica, ma perché
lui non conosceva l’esatto posizionamento dei diesel generatori e, più
in generale, la compartimentazione della nave, in violazione dello
specifico obbligo suddetto.
D’altra parte, tale conclusione trova ulteriori elementi di conferma

anche nelle condotte tenute da Schettino nei minuti successivi: alle
22:10 chiedeva a Pilon se anche i DG 4, 5 e 6 fossero allagati, tanto
da far sbottare quest’ultimo: “Ma già abbiamo il quadro elettrico prin-
cipale pieno d’acqua, comandante!”; alle 22:20 Schettino chiedeva
nuovamente a Bosio di informarsi con Pilon se i DG 4, 5 e 6 fossero
disponibili, ricevendo a stretto giro di posta l’ennesima informazione
negativa. Tutto ciò dimostra che le incomprensioni tra Schettino e il
direttore di macchina non erano imputabili alla mancata chiarezza
dei dati forniti da quest’ultimo, come sostenuto dalla difesa, ma piut-
tosto, da un lato, al difetto di conoscenza da parte del Comandante
della compartimentazione della nave e della dislocazione dei mag-
giori elementi di propulsione di essa, nonché, dall’altro, al mancato
uso del Damage Control Plan, dato che le annotazioni avrebbero por-
tato alla chiarezza ed alla coincidenza dei dati ed avrebbero costituito
un ottimo “ripasso” delle caratteristiche della nave.
Tornando alla disamina dei profili di colpa qui in esame, deve dun-

que osservarsi che alle 21:52 il Comandante sapeva (o comunque
avrebbe dovuto sapere secondo il parametro della diligenza a lui ap-
plicabile) che:
a) a seguito della collisione si era aperta una falla con cospicua en-

trata di acqua;
b) la nave non aveva più propulsione (l’allarme avaria si era atti-

vato alle 21:45:19);
c) non aveva più il governo del timone (il relativo allarme avaria

si era attivato alle 21:46:52);
d) aveva il quadro elettrico principale e i diesel generatori 4, 5 e 6

allagati (dunque, il compartimento n° 6 completamente allagato fino
al ponte A).
La situazione era di certo già allarmante, tale da sconsigliare qual-

siasi motivo di distrazione. Secondo quanto previsto dalla procedura
aziendale P12.04 IO 02 SMS, in quel momento occorreva allertare
l’MRSC (Direzione Marittima di Livorno) e notificare l’accaduto
all’FCC e al Technical Advisor. Il Comandante invece si metteva sol-
tanto in contatto telefonico, spostandosi su un’aletta della plancia,
con l’FCC Ferrarini alle 21:58, in tal modo perdendosi lo scambio di
informazioni importanti tra Christidis e la plancia, secondo quanto
già detto. Serve qui ricordare che Christidis, aggiornato da Iaccarino,
riferiva in tempo reale alla plancia che i DG 1, 2 e 3 erano allagati e
che l’acqua continuava a salire.
In pratica, in quel momento erano già arrivate in plancia notizie

circa il sicuro allagamento di due compartimenti (il n° 6 in cui erano
ubicati, oltre al quadro elettrico, i DG 4, 5 e 6, desumibile sulla base
delle informazioni fornite da Pilon pochi minuti prima, e il n° 7 in
cui si trovavano i DG 1, 2 e 3, evincibile dall’aggiornamento fatto da
Iaccarino). Non solo, dalle registrazioni del VDR emerge anche che
qualche secondo prima del dato sull’allagamento dei DG 1, 2 e 3,
Christidis aveva informato Bosio che l’acqua era a un metro e mezzo
dal ponte 0 e che le pompe di aspirazione erano probabilmente sot-
t’acqua.
In tale situazione, come osservato dai periti, il Comandante avrebbe

dovuto chiamare l’emergenza generale e attivare il Ruolo di appello
così da permettere l’adeguata assistenza, informazione e controllo
dei passeggeri (pag. 97 della relazione depositata in sede di incidente
probatorio).
L’imputato si è difeso, a tal riguardo, sostenendo che in realtà Bosio

non lo aveva informato delle ulteriori notizie giunte dalla sala mac-

604LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



chine e che dunque egli era rimasto al quadro della situazione (tra
l’altro già molto allarmante) rappresentatogli da Pilon nella telefonata
delle 21:52.
Bosio, in realtà, nel corso della sua testimonianza ha riferito che il

Comandante veniva sempre messo al corrente delle notizie che giun-
gevano dai ponti sottostanti. 
Ma ad ogni modo la responsabilità del Comandante non potrebbe

essere esclusa, sia perché lo stesso in quei delicati frangenti avrebbe
dovuto incaricare un altro ufficiale per le comunicazioni all’FCC
onde evitare ogni distrazione (secondo quanto si è già detto in prece-
denza), sia perché avrebbe dovuto chiedere esplicitamente agli altri
ufficiali in plancia se, nel lasso di tempo in cui lui si era appartato per
telefonare, fossero giunte ulteriori notizie dai ponti sottostanti.
La chiamata dell’emergenza generale avrebbe dovuto essere fatta

in ogni caso due minuti dopo (22:00:40), allorché Iaccarino riferiva
in plancia che anche i locali PEM erano allagati, oltre ai motori DG
1, 2 e 3. Ebbene, in quel momento, era presente anche il Comandante,
dato che lo stesso chiedeva ad alta voce: «Come compartimenti stagni
quali sono?»
Bongiovanni, a quella domanda, chiedeva a Iaccarino di fare un

resoconto sui compartimenti allagati.
Iaccarino riferiva: «Allora, abbiamo tutti e tre allagati… PEM, i

motori PEM sono allagati… DG 1, 2 e 3 allagati… saranno almeno
tre compartimenti. Sto andando a poppa per vedere com’è la situa-
zione.»
«Tre compartimenti stagni» ripeteva Schettino, lasciando intendere

di aver appreso la comunicazione. Bosio però lo correggeva: «No,
un compartimento! Uno, due e tre sono… è un compartimento solo,
sono insieme.»
Questi scambi di battute dimostrano anzi tutta la confusione che

regnava in plancia in quel momento, dovuta non soltanto alla conci-
tazione con cui le notizie giungevano dai ponti sottostanti, ma anche
e soprattutto alla mancata conoscenza (da parte del Comandante in
primis) della compartimentazione della nave, in violazione del pre-
ciso obbligo di cui all’art. 202 d.p.r. già citato. Tale stato di incertezza
sarebbe stato evitato se il Comandante avesse disposto l’utilizzo del
Damage Control Plan. La precisazione di Bosio che i diesel genera-
tori 1, 2 e 3 erano ubicati in un solo compartimento (il n. 7) risultava
corretta; tuttavia, egli avrebbe dovuto tener conto della ulteriore in-
formazione data da Iaccarino sull’allagamento anche dei locali PEM,
che si trovavano invece nel compartimento n° 5. Bosio avrebbe do-
vuto pertanto precisare che l’allagamento dei DG 1, 2 e 3 e dei locali
PEM dava la certezza di avere almeno due compartimenti allagati.
Anche in questo caso, la difesa dell’imputato ha messo subito in

evidenza l’errore compiuto dal comandante in seconda, sostenendo
che lo stesso avrebbe indotto a sua volta in errore lo stesso Schettino.
Non può non ripetersi, tuttavia, quanto già osservato in precedenza

circa il preciso obbligo del comandante di conoscere la compartimen-
tazione della nave e dunque di sapere che i locali PEM si trovavano
in un compartimento diverso da quello dei DG 1-2-3. Deve tra l’altro
osservarsi che, nell’ipotesi in cui l’imputato fosse stato colto da un
dubbio a seguito della precisazione fatta da Bosio, avrebbe potuto (e
dovuto) risolverlo consultando il Damage Control Plan.
Ma vi è di più. In quel momento, alla notizia che i locali PEM e i

DG 1-2-3 erano allagati, il Comandante avrebbe avuto la possibilità
di capire che ben tre compartimenti contigui erano già allagati, grazie
alle informazioni dategli in precedenza da Pilon sull’allagamento
anche del quadro elettrico principale posizionato nel compartimento
n. 6. Tale conclusione, tra l’altro, era anche suggerita dalla logica:
poiché il compartimento n. 6 si trovava tra i nn. 5 e 7, l’allagamento
di questi ultimi portava a ritenere con elevata probabilità che l’acqua
fosse entrata anche in quello intermedio, essendo poco verosimile
che lo squarcio, anziché una linea continua, registrasse un’interru-
zione tra un compartimento e l’altro.
In definitiva, il profilo di colpa qui in esame appare ampiamente

dimostrato. Infatti, se il Comandante avesse avuto piena conoscenza
della compartimentazione della nave e della ubicazione dei principali
elementi di propulsione della stessa, da un lato, e, dall’altro, avesse
disposto l’annotazione sul Damage Control Plan dei dati relativi al-
l’allagamento e lo scambio di informazioni pervenute dai ponti sot-
tostanti, evitando al contempo di appartarsi per telefonare all’FCC,
egli avrebbe saputo, sin dalle ore 21:58, che la nave aveva due com-
partimenti allagati e che le pompe non erano in grado di fronteggiare
l’entrata di acqua: situazione, questa, che avrebbe reso necessarie la
chiamata dell’emergenza generale e l’attivazione del Ruolo d’appello;
soltanto due minuti dopo, avrebbe saputo addirittura che ben tre com-
partimenti contigui erano allagati e che era stata superata la riserva
di galleggiabilità certificata dalla documentazione di bordo.
La sera dei fatti, invece, il segnale sonoro dell’emergenza generale

era inoltrato soltanto alle ore 22:34, con un ritardo rivelatosi decisivo
in ordine alla causazione della morte delle trentadue persone, come
si dimostrerà più avanti.
(omissis)
La procedura P12.04 IO 08 SMS, nel precisare che il comandante

ha la responsabilità dell’applicazione di essa (punto 3), stabilisce che
gli annunci di sicurezza devono essere diffusi in ordine partendo dalla
lingua del gruppo di persone meno numeroso a bordo (punto 4 “mo-
dalità operative”). Da ciò si desume che gli annunci, oltre che in ita-
liano (lingua ufficiale a bordo) e in inglese - in cui sono contenuti nel
corpo della versione della procedura -, dovevano essere effettuati
anche nelle altre lingue, in relazione alla nazionalità dei passeggeri.
In merito alle formule da utilizzare, la procedura stabiliva che qual-

siasi annuncio relativo a un’emergenza doveva essere anticipato da
un avviso preliminare del seguente tenore: “Attenzione Prego! Atten-
zione Prego! Parla il vostro comandante per comunicarvi un impor-
tante annuncio! Ripeto: parla il vostro comandante per comunicarvi
un importante annuncio!”
Quindi erano previste diverse formule a seconda della situazione

di emergenza. 
Da rilevare, anzi tutto, come quella sera si fosse realizzata sicura-

mente la situazione richiamata nella Procedura - collisione seguita da
falla con proporzioni tali da coinvolgere i passeggeri nell’emergenza
- per cui non possono esservi dubbi in merito all’obbligatorietà, per
il Comandante, di rispettare tale Procedura in merito agli annunci da
diramare.
Alle ore 22:36:08 veniva dato il seguente annuncio ai passeggeri:

“Signore e signori, attenzione prego, attenzione prego… mantenete
la calma e recarsi tutti alla muster station, alla propria muster station,
al proprio punto di riunione al ponte quattro. Eseguire le istruzioni
del personale. Ripeto, recarsi alle muster stations, al ponte di riu-
nione, al ponte quattro, eseguire le istruzioni del nostro personale,
mantenendo la calma.”
Subito dopo, seguivano vari annunci dello stesso tenore in lingue

diverse.
Tale annuncio, pertanto, non conteneva tutte le informazioni ripor-

tate nella formula prevista dalla Procedura. Non deve dimenticarsi,
tra l’altro, che i passeggeri che erano appena imbarcati a Civitavec-
chia non avevano ricevuto alcuna istruzione in merito alle operazioni
di emergenza, sicché gli stessi ignoravano il significato dei sette fischi
brevi seguiti da un altro più lungo. Ulteriore elemento da non sotto-
valutare è che nell’annuncio diramato prima di quello delle 22:36 i
passeggeri erano stati rassicurati sul fatto che si trattasse soltanto di
un problema tecnico.
In ogni caso, le formule di annuncio previste dalla Procedura

contenevano informazioni molto importanti per tutti i passeggeri
in merito all’ubicazione, all’uso delle cinture di salvataggio e alla
necessità di recarsi ai punti di riunione per attendere gli ordini dei
membri dell’equipaggio nonché, più in generale, suggerimenti sul
tipo di abbigliamento e i beni da portare appresso - indicazioni,
tutte queste, mancanti nell’annuncio diramato alle 22:36, dopo
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l’emergenza generale.
Ma ancor più sintomatico della completa confusione che regnava

nella plancia di comando in quei frangenti era l’annuncio diramato
alle ore 22:43: “Signore e signori, attenzione prego, vi chiediamo di
mantenere la calma, recarsi tutti alle muster stations, punti di riu-
nione al ponte quattro con il vostro giubbotto di salvataggio! Ripeto,
indossare il giubbotto di salvataggio e recarsi alle muster stations.
Stiamo procedendo con ca’… con la calma all’imbarco sulle lance.
Stiamo davanti all’isola del Giglio e quindi ci dirigeremo verso la
costa con le scialuppe.”
In quel momento, infatti, benché non fosse mai stato ordinato

l’abbandono della nave (l’ordine sarebbe stato dato in maniera ir-
rituale dal comandante in seconda soltanto alle ore 22:54), nel-
l’annuncio si faceva esplicito riferimento all’“imbarco sulle lance”
e a un imminente trasferimento dei passeggeri sulla costa del-
l’isola del Giglio. Non si trattava, a ben vedere, di una mera di-
screpanza rispetto al contenuto dell’annuncio ufficiale, ma di
informazioni addirittura incompatibili con la situazione di emer-
genza generale in cui si trovava la nave in quel momento. L’im-
barco sulle scialuppe di salvataggio, infatti, sarebbe stato possibile
soltanto dopo l’ordine di abbandono della nave mentre in quel
momento era stata chiamata unicamente l’emergenza generale. Di
ciò doveva evidentemente rendersi conto il Comandante che, su-
bito dopo l’annuncio, diceva in plancia: “L’abbandono non è stato
ancora fatto” (pag. 266 trascrizioni, canali 1 e 2).
La mancata diramazione degli annunci con le formule presta-

bilite nella Procedura contribuiva sicuramente a determinare una
situazione di caos non solo tra i passeggeri, ma anche tra i membri
dell’equipaggio. 
Proviamo, per un momento, a immedesimarci in un membro del-

l’equipaggio chiamato per il Ruolo di appello a svolgere i compiti di
capo-lancia. Continuiamo nell’esempio provando a comportarci se-
condo il parametro dell’agente-modello, cioè del capo-lancia giudi-
zioso eiusdem professionis et condicionis. Ebbene, il nostro
capo-lancia giudizioso sa che finché non viene dato l’abbandono della
nave i passeggeri non debbono assolutamente salire sulle lance, per-
ché così ha studiato sulle procedure e perché così gli è stato insegnato
durante le esercitazioni: la chiamata dell’emergenza generale è fina-
lizzata principalmente alla raccolta dei passeggeri ai punti di riunione
e all’approntamento dei mezzi di salvataggio, ma non anche all’im-
barco delle persone sulle scialuppe. Ciò si desume chiaramente dal
diagramma di flusso della Procedura P12.04 IO 02 SMS che prevede
lo sbarco dei passeggeri solo nel caso in cui mantenerli a bordo in at-
tesa dell’aiuto dei soccorsi risulti pericoloso per la loro incolumità:
se ne ricava che, in difetto di tale situazione di pericolo, le persone
debbono comunque restare a bordo della nave durante l’emergenza
generale in attesa dell’arrivo dei soccorsi (in ragione della massima
di esperienza secondo cui la nave è comunque il mezzo più sicuro
fino a quando ne sia garantita la galleggiabilità).
Ebbene, tornando all’esempio precedente, forte di tali insegna-

menti, il nostro capo-lancia non potrebbe che restare disorientato
nell’ascoltare un annuncio (come quello delle 22:43 di quella sera)
con cui si informano i passeggeri che sono già in corso le procedure
di imbarco e che di lì a poco saranno trasportati sulla terra ferma,
malgrado non sia mai stato ordinato l’abbandono della nave. Ma oltre
allo stupore e allo sconcerto, il nostro capo-lancia giudizioso si ve-
drebbe costretto d’ora in avanti ad arginare una folla di disperati che
chiede di poter salire sulla lance per trarsi in salvo, non capendo l’ot-
tusità di un ufficiale che vuole agire in contrasto con le indicazioni
diramate dalla plancia di comando.
Non si sta almanaccando su inverosimili casi di scuola. Quel che

è stato appena ipotizzato, accadeva realmente quella sera sulla Con-
cordia. (omissis)
In definitiva, il profilo di colpa in esame appare dimostrato relati-

vamente alla parte in cui si contesta all’imputato di non essersi assi-

curato, dopo l’invio del segnale di emergenza generale, che fossero
anche inoltrati gli specifici annunci previsti dalla Procedura citata.
(omissis)
3.3.9. “Omettendo inizialmente e comunque ritardando eccessi-

vamente di far emettere i segnali di pan pan, prima, e di distress e di
mayday, poi, di modo che il coordinamento dei soccorsi esterni non
ha potuto avvenire con adeguate tempestività ed efficienza…”
Il Manuale IAMSAR - Manuale internazionale di ricerca e soc-

corso aereo e marittimo - nelle avvertenze generali ricorda che “i pi-
loti in comando e i comandanti non dovrebbero ritardare la notifica
all’organizzazione SAR se vi è un problema, o se accade qualcosa
che potrebbe evolversi in un bisogno di assistenza.” Questo per per-
mettere “all’organizzazione SAR di attuare una pianificazione preli-
minare che potrebbe fare la differenza se la situazione dovesse
peggiorare.”
Quindi, il Manuale specifica quali sono i segnali di urgenza/emer-

genza, partendo da quello occupante un livello di maggiore gravità:
- MAYDAY: è usato quando un’unità si trovi in pericolo immi-

nente e richieda un’assistenza immediata - ad esempio quando una
nave ha una persona a mare ed il comandante considera necessario
un ulteriore aiuto; ha priorità su tutte le altre comunicazioni. 
- Segnale di Urgenza PAN-PAN si usa quando un’unità è in peri-

colo; il segnale di urgenza PAN-PAN dovrebbe essere usato quando
esiste una situazione di pericolo che potrebbe, eventualmente, evol-
versi in un bisogno di assistenza; questo segnale ha priorità su tutte
le comunicazioni diverse da segnali di emergenza. 
- Segnale di Sicurezza SECURITY è usato per messaggi riguar-

danti la sicurezza della navigazione o per importanti avvisi metereo-
logici. 
Nel Manuale, inoltre, si precisa che il segnale è di solito ripetuto

tre volte all’inizio del messaggio e che il comandante del velivolo o
il comandante dell’unità che si trovi in una situazione d’emergenza
dovrebbe dichiarare l’esistenza della stessa usando il segnale di May-
Day.
Ciò detto in linea generale, deve osservarsi che il teste Spadavec-

chia, tecnico responsabile della gestione dell’informatica a bordo
della Concordia, ha riferito che subito dopo l’impatto raggiungeva la
plancia di comando per posizionarsi davanti alla stazione GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System), che è un sistema ado-
perato dalle navi da crociera per assicurare comunicazioni per via
VHF, MF, HF e via radio. Dopo aver appreso da un altro membro
dell’equipaggio che forse la nave aveva toccato un basso fondale,
Spadavecchia iniziava a svolgere i suoi compiti, raccogliendo tutta
la documentazione inerente al GMDSS, comprendente il foglio del-
l’unità di crisi di Costa Crociere ed altri dati relativi alle capitanerie
di porto italiane, per posizionarla sulla consoleGMDSS, preparandosi
a qualsiasi evenienza. Ma visto che i minuti passavano senza che nes-
suno gli spiegasse quel che stava succedendo, di sua spontanea vo-
lontà si recava a un certo punto dal Comandante per chiedergli se
dovesse inviare il messaggio Pan-Pan che aveva già predisposto;
Schettino, mentre stava parlando al telefono, gli faceva segno di no. 
Quanto invece all’invio del messaggio distress-mayday, Spada-

vecchia ha sostanzialmente confermato quel che può ricavarsi dalle
trascrizioni del VDR, e cioè che il messaggio era inviato soltanto alle
ore 22:38, allorché dalla Capitaneria di Livorno chiedevano espres-
samente se fossero già in distress. In particolare, alla domanda del-
l’autorità marittima, Canessa chiedeva lumi a Schettino, il quale gli
suggeriva di rispondere che in quel momento stavano inviando il di-
stress. Negli istanti successivi Spadavecchia era in grado di inviare il
distress che aveva già predisposto da tempo.
Inutile sottolineare, dunque, il colossale ritardo con cui tale mes-

saggio era inviato. Una gestione professionale delle fasi successive
all’urto avrebbe infatti consentito al Comandante di chiamare l’emer-
genza generale alle ore 21:58, momento in cui sarebbe stato doveroso
lanciare anche il segnale May-Day, che veniva invece inviato ben
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quaranta minuti più tardi. Tra l’altro, non è azzardato ipotizzare che
quel messaggio forse non sarebbe mai stato inviato (o comunque più
tardi) se la Capitaneria di Livorno non avesse stretto all’angolo la
plancia con quella esplicita domanda: “Siete già in distress?”
Dunque, appare corretta la contestazione mossa dall’accusa all’im-

putato di aver impedito, mediante l’invio in ritardo del messaggio di
emergenza, il tempestivo avvio e il coordinamento dei soccorsi
esterni.
In ordine a questo specifico profilo colposo, a dire il vero, parlare

soltanto di ritardo appare persino riduttivo. Come meglio si spiegherà
nel trattare specificatamente le contravvenzioni di cui al capo B) della
imputazione (cfr, 3.10), il Comandante in realtà, quella sera, non si
limitava a omettere l’invio del messaggio di urgenza Pan-Pan, prima,
e di emergenza May-Day, poi, impedendo in tal modo l’attivazione
dei soccorsi esterni, ma si spingeva ben oltre chiedendo diverse volte
agli altri ufficiali in plancia di mentire alle autorità marittime al fine
di nascondere l’esistenza di una cospicua falla a bordo. È sufficiente
sottolineare che Bongiovanni, su esplicito suggerimento di Schettino,
continuava a riferire alla Capitaneria livornese di un semplice blac-
kout anche nella telefonata delle 22:14, malgrado pochi minuti prima
lo stesso Comandante avesse ricevuto notizie allarmanti dal direttore
di macchina sull’allagamento di tutti i motori e del quadro elettrico
principale. Non era dunque, quella di Schettino, una semplice dimen-
ticanza dovuta a colpa, ma un doloso comportamento finalizzato a
nascondere alla autorità marittima la situazione reale, evidentemente
sperando ancora in quel momento, l’imputato, di poter mascherare
la reale gravità dell’accaduto insieme alle proprie responsabilità.
Anche questo profilo di colpa, pertanto, risulta correttamente con-

testato.
(omissis)
3.3.11. “Accentuando lo sbandamento a dritta della nave, appen-

nellando l’ancora di dritta e bloccandola prima che toccasse il
fondo…”
Come emerge dal VDR, il Comandante, quella sera, iniziava a pen-

sare alla manovra con le ancore sin dai primissimi minuti successivi
all’impatto (già alle 21:50 diceva a Bosio: “Devi… devi far dare…
devi far dare fondo all’ancora. Quando… a più o meno otto lun-
ghezze). Dopo una serie di rinvii, dovuti anche a scambi di battute
con gli altri ufficiali, l’ordine di dare fondo all’ancora di dritta era
dato dal Comandante alle 22:47, tanto che Bosio gli confermava su-
bito dopo che l’ancora stava andando. Lo scopo di tale azione, come
spiegato dallo stesso Schettino, era quello di impedire che la nave
proseguisse verso gli scogli della Gabbianara a seguito del proprio
moto residuo.
Si riporta di seguito quanto hanno osservato i periti sulla corret-

tezza o meno di tale manovra.
“(…) Va sempre dato fondo prima all’ancora sopravento (in

questo caso la sinistra) e per fare in modo che la nave, col suo
moto residuo faccia distendere bene la catena e faccia fare presa
alle marre [la parte arcuata dell’ancora, che, facendo presa, ga-
rantisce l’ancoraggio sul fondo] dell’ancora; l’ancora sottovento
(in questo caso la destra) può «incattivarsi» sul bulbo di prora e
diventare un intralcio alla manovra, ponendosi come ostacolo
allo scarroccio della nave ;
- nella situazione attuale, con la nave sbandata già a destra, am-

mainare l’ancora dallo stesso lato potrebbe aver aumentato il mo-
mento inclinante [dovuto a spostamento di forze sul piano
trasversale] specie se rimane appesa o se si è posta come ostacolo
allo scarroccio della nave; l’ancora di sinistra avrebbe potuto mi-
gliorare la situazione creando una forza resistente all’inclinazione a
destra dovuta all’imbarco di acqua dalla falla e, probabilmente,
avrebbe potuto favorire la messa a mare delle scialuppe di salvatag-
gio da ambo i lati della nave” (relazione peritale incidente probatorio,
pagg. 222 e 223).
Alle ore 22:54 il Comandante ordinava di dare fondo anche all’an-

cora di sinistra.
La posizione finale delle ancore si ricava dagli accertamenti su-

bacquei, che hanno permesso di verificare che l’ancora destra (che
era calata a velocità moderata e toccava il fondale a nave pressoché
ferma) restava sostanzialmente in posizione eretta, mentre l’ancora
di sinistra, lasciata cadere più velocemente, batteva sul fondale con
maggiore violenza. Dagli stessi accertamenti, inoltre, si ricava che le
ancore non lasciavano tracce di trascinamento.
Ciò detto, si ritiene che in questo caso non sussistano sufficienti

elementi per potersi affermare con ragionevole certezza che la ma-
novra posta in essere dal Comandante non risultasse corretta secondo
il parametro dell’agente-modello. Gli stessi periti si sono espressi in
termini ora di “possibilità”, ora di “opportunità”, concetti non facil-
mente rapportabili a quelli di “prevedibilità” e di “esigibilità” rilevanti
ai fini dell’accertamento della responsabilità colposa. 
In ogni caso, l’eventuale profilo di colpa resterebbe di fatto neu-

tralizzato dalla mancata prova di un nesso causale tra di esso e
l’evento: non vi sono, infatti, elementi di prova per potersi affermare,
oltre ogni ragionevole dubbio, che la manovra posta in essere dal Co-
mandante avesse effettivamente aumentato l’inclinazione, ostaco-
lando maggiormente l’ammaino delle scialuppe sul lato sinistro.
L’uso del condizionale, da parte dei periti, lascia intendere un ragio-
namento ipotetico non suffragato da sufficienti elementi di certezza,
e dunque per ciò solo inadeguato a sostenere un’affermazione di col-
pevolezza in questa sede.
Pertanto, la contestazione di tale specifico profilo di colpa non ri-

sulta sostenuta da sufficienti elementi di prova.
3.3.12. “Omettendo di dare per tempo, sin (al più tardi) dalle ore

22.10, l’ordine di abbandono nave, di modo che le operazioni di am-
maino delle scialuppe di salvataggio sono state eseguite tardiva-
mente, anche tenuto conto della crescente inclinazione della nave,
ed in ogni caso senza la disciplina, il coordinamento, l’efficienza e
la tempestività adeguati e necessari…”
Si ritiene utile, per prima cosa, affrontare la questione relativa alla

precisa individuazione del momento di insorgenza dell’obbligo per
il Comandante di dare l’abbandono della nave. 
Ma ancor prima è necessario precisare la distinzione tra i concetti

di stabilità e galleggiabilità: il primo attiene alla capacità della nave
di reagire agli sbandamenti, in cui entrano in gioco vari fattori, tra
cui principalmente il c.d. fenomeno degli specchi liquidi conseguente
alla presenza di ampie zone di allagamento; la galleggiabilità, invece,
si riferisce più specificatamente alla capacità della nave di galleggiare
a fronte di cospicue entrate d’acqua. I due concetti dunque, pur es-
sendo connessi, hanno significati diversi (v., a tal proposito, dichia-
razioni rese dal perito Maestro - trascrizioni incidente probatorio
16.10.2012, III, pag. 20).
La documentazione di bordo, in particolare la dichiarazione RINA

n. CDS/2006-0397/SBL, del 26.6.2006, certificava la galleggiabilità
della nave sino a due compartimenti contigui allagati. 
La conferma che fosse questa la riserva di galleggiabilità della nave

garantita dalla documentazione di bordo si ricava anche dal Damage
Control Booklet, redatto esplicitamente per fornire informazioni e
istruzioni utili in caso di avaria e da considerarsi complementare al
Damage Control Plan.
In ordine alla galleggiabilità, l’imputato sosteneva in sede di inter-

rogatorio davanti al Gip che la nave da crociera sarebbe stata fatta in
modo tale da resistere a un allagamento con due o più compartimenti
allagati. Tale versione è stata sostanzialmente da lui confermata in
dibattimento, sia pure con un ragionamento criptico incentrato sul
fattore di compartimentazione 2,6 (“Allora: 2,6. In base non ad una
mia convinzione, Presidente, in base a un numero che si chiama fat-
tore di compartimentazione, che è incluso in questi documenti che
dopo, con calma, al limite la prossima volta, mi posso riservare di
trovare”).
La problematica in realtà era stata introdotta anche durante l’esame
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dei periti in incidente probatorio, laddove il difensore dell’imputato
(avv. Leporatti), partendo dal presupposto che il fattore di comparti-
mentazione (valore F riportato nella dichiarazione Rina di cui sopra)
era 0,386, e dunque superiore al limite di 0,33 indicato nel regola-
mento, aveva fatto notare ai periti come la riserva di galleggiabilità,
pur non arrivando a tre compartimenti contigui allagati, fosse comun-
que superiore a due. Questa la testuale risposta del perito: “Ma non
esiste il mezzo compartimento allagato, non capisco il senso. Cioè,
cosa vuol dire? Non esiste il mezzo compartimento allagato, se il
compartimento è allagato, è allagato!” (udienza 18.10.2012, pag. 37
delle trascrizioni, foglio 5523 dibattimento).
La risposta del perito è pienamente condivisibile: poiché la docu-

mentazione di bordo garantiva la galleggiabilità della nave sino a due
compartimenti contigui allagati, l’estensione dell’acqua a un terzo
compartimento comportava il venir meno di tale garanzia e dunque
l’obbligo di ritenere la nave non più un mezzo sicuro per i passeggeri,
senza che fossero praticabili astruse operazioni mentali fondate su
quote percentuali del terzo compartimento. 
Questo non vuol dire, naturalmente, che con tre compartimenti

contigui allagati la nave affondi sicuramente, ma non è questo il
punto. Il punto è, si ripete, che con il terzo compartimento contiguo
interessato dall’allagamento la galleggiabilità non è più garantita per
cui la nave dev’essere abbandonata non potendo più considerarsi un
mezzo sicuro per i passeggeri. 
L’imputato, dunque, in virtù del suo ruolo di comandante, avrebbe

dovuto conoscere con precisione quale fosse la riserva di galleggia-
bilità certificata dalla documentazione di bordo della nave Costa Con-
cordia da lui condotta, non potendo fare affidamento su
convincimenti personali tratti da fonti non ufficiali. Non è superfluo
richiamare ancora una volta il chiaro disposto dell’art. 202 d.p.r.
435/91 che prevede a carico del comandante l’obbligo di conoscere,
tra l’altro, “gli effetti  dell’allagamento nei diversi locali sulla stabilità
e galleggiabilità della nave.”
Appare evidente che l’imputato non può invocare a propria giusti-

ficazione il fatto che fosse convinto che con tre compartimenti con-
tigui allagati la nave era capace ancora di galleggiare, in quanto tale
convincimento era direttamente imputabile alla mancata conoscenza
da parte sua della riserva di galleggiabilità garantita dalla documen-
tazione di bordo.
Né, d’altra parte, la scusabilità dell’errore potrebbe ravvisarsi in

quella “cultura del Comandante” suggestivamente evocata dalla di-
fesa nel corso del processo, giustificata, a dire della stessa parte, dai
risultati offerti dal sistema Napa On board. Più precisamente, la difesa
ha sostenuto che l’imputato aveva maturato la convinzione, sulla base
di precedenti calcoli di stabilità forniti dal software in dotazione alle
navi della Costa Crociere, che la Concordia potesse galleggiare anche
con tre compartimenti contigui allagati.
A prescindere dalla veridicità di tale allegazione, si osserva che il

comandante della nave ha un preciso obbligo di conoscere la docu-
mentazione ufficiale di bordo, non potendo fare generico affidamento
su simulazioni informatiche. Ancora una volta, dunque, l’obiezione,
anziché tornare utile alla difesa, dimostra l’assoluta superficialità con
cui l’imputato si approcciava ai dati ufficiali e alle regole cautelari
riguardanti la sicurezza di migliaia di persone.
In definitiva, poiché la documentazione ufficiale di bordo non la-

sciava alcun dubbio in merito al fatto che la riserva di galleggiabiltà
fosse garantita sino a due compartimenti contigui allagati, l’eventuale
erronea convinzione dell’imputato sull’esistenza di una garanzia più
estesa non potrebbe che imputarsi a sua colpa grave, dato che è pre-
ciso obbligo del comandante della nave conoscere la riserva di gal-
leggiabilità attestata dalla documentazione di bordo, come si ricava
dall’art. 202 d.p.r. 435/91 già citato.
(omissis)
Prescindiamo per il momento dalla questione dell’assenza dello

scambio di informazioni tra gli ufficiali in plancia e partiamo da una

certezza: già alle 22:00, nel momento in cui Iaccarino comunicava
che anche i locali PEM erano allagati, in plancia erano pervenute no-
tizie idonee a dimostrare che ben tre compartimenti contigui risulta-
vano interessati dall’allagamento. Come si desume dal precedente
schema: alle 21:52 Pilon comunicava che l’acqua era arrivata al qua-
dro elettrico, posizionato nel soppalco del compartimento 6, in cui
erano ubicati anche i DG 4, 5 e 6, per cui necessariamente, conside-
rato che l’acqua non poteva restare sospesa nell’aria, anche questi ul-
timi dovevano ritenersi allagati (completo allagamento del
compartimento n° 6); la notizia fornita da Iaccarino alle 21:58 circa
l’allagamento dei DG 1, 2 e 3 dimostrava che anche il compartimento
n° 7 era allagato; la successiva precisazione fatta da Iaccarino due
minuti dopo in merito all’allagamento dei locali PEM, posizionati
nel compartimento n° 5, dava la certezza che, in quel momento, al-
meno tre compartimenti contigui erano allagati. 
Dunque, tornando alla premessa iniziale, si può affermare che le

notizie arrivate in plancia di comando fino alle ore 22:00 avrebbero
già consentito di sapere che ben tre compartimenti contigui erano al-
lagati (5, 6 e 7).  
La difesa dell’imputato, tuttavia, ha obiettato a tal riguardo che il

Comandante non era stato informato né da Bosio né dagli altri uffi-
ciali in plancia delle notizie che erano pervenute dopo la sua conver-
sazione delle 21:52 con il direttore di macchina Pilon, sicché lo stesso
- sempre seguendo l’obiezione difensiva - non poteva sapere dell’al-
lagamento anche dei motori DG 1-2-3 e dei locali PEM. Ora, l’obie-
zione avrebbe pregio laddove l’imputato fosse chiamato a rispondere
di una omissione dolosa dell’obbligo di dare l’abbandono della nave,
che evidentemente presupporrebbe la consapevolezza della esistenza
di una situazione tale da imporre l’emanazione dell’ordine; essendo
tuttavia contestata all’imputato una responsabilità di natura colposa,
la dimostrazione della non consapevolezza, da parte sua, dell’allaga-
mento di tre compartimenti contigui non escluderebbe di per sé la
sussistenza della colpa, laddove risultasse dimostrato che una gestione
corretta delle fasi dell’emergenza gli avrebbe consentito agevolmente
di acquisirla.
Ebbene, alla luce di quanto osservato nel disaminare i precedenti

profili di colpa, si può senz’altro affermare che lo scrupoloso rispetto
delle attività previste in caso di falla a bordo, secondo la sequenza
puntualmente descritta nella procedura P12.04 IO 02SMS più volte
citata, avrebbe certamente consentito al Comandante di conoscere,
già alle ore 22:00, che ben tre compartimenti contigui erano allagati.
(omissis)
Dunque, una volta venuto a conoscenza della presenza a bordo di

una falla con cospicua rientrata d’acqua, la priorità per il Comandante
avrebbe dovuto essere quella di procedere alla individuazione dei
compartimenti interessati.
A tal fine, (omissis), la Procedura prescriveva l’utilizzo del Da-

mage Control Plan.
L’uso di tale importante documento si sarebbe rivelato decisivo

per due ragioni principali. In primo luogo, perché avrebbe consentito
di avere con chiarezza davanti agli occhi la compartimentazione della
nave e la dislocazione dei principali elementi di propulsione nei vari
compartimenti. L’ormai noto art. 202 del d.p.r. 435/91 precisa, come
già più volte ricordato, che il comandante ha l’obbligo di conoscere
la compartimentazione e gli effetti dell’allagamento nei diversi locali
sulla stabilità e galleggiabilità della nave, mentre, nel nostro caso,
l’imputato dimostrava di non avere una precisa conoscenza della
compartimentazione e del posizionamento degli elementi di propul-
sione nei rispettivi compartimenti. Lo si desume, in particolare, dalla
sottovalutazione della notizia datagli da Pilon alle 21:52 in merito
all’allagamento del quadro elettrico principale: se avesse avuto una
chiara conoscenza della compartimentazione e dell’ubicazione del
quadro elettrico (in una specie di soppalco al ponte A), avrebbe fa-
cilmente dedotto che l’acqua aveva completamente allagato il com-
partimento n° 6, in cui, oltre al quadro elettrico, si trovavano anche i
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DG 4, 5 e 6. Il Comandante, invece, nonostante la chiarezza di tale
informazione, tornava a chiedere al direttore di macchina alle 22:10,
dopo aver appreso la notizia dell’allagamento dei DG 1, 2 e 3, se
anche i DG 4, 5 e 6 fossero allagati, al punto da far sbottare Pilon:
«Ma già abbiamo il quadro elettrico principale pieno d’acqua, co-
mandante!» (Dieci minuti più tardi, Schettino avrebbe chiesto nuo-
vamente a Bosio di informarsi sulla disponibilità dei DG 4-5-6,
ricevendo l’ennesima risposta negativa).
Ed allora, delle due l’una: o in quel momento l’imputato a seguito

dello shock provocatogli dall’incidente versava in uno stato di totale
confusione; oppure egli non conosceva la compartimentazione della
nave e la ubicazione dei principali elementi di propulsione come in-
vece avrebbe dovuto. In entrambi casi sarebbe stato di grande aiuto
l’uso del Damage Control Plan e del Damage Control Booklet per
scongiurare errori dovuti, rispettivamente, alla confusione mentale o
alla propria ignoranza. 
Si è già parlato della assoluta confusione che regnava in plan-

cia in merito al numero dei compartimenti allagati via via che
le notizie giungevano dalla sala macchine. Appare qui utile ri-
cordare quanto accadeva nel corso della conversazione delle
22:00: Iaccarino, nel riferire in plancia che erano allagati i DG
1-2-3 e i locali PEM, ipotizzava l’allagamento di tre comparti-
menti, ma Bosio lo correggeva precisando che i DG 1-2-3 ri-
guardavano un solo compartimento, senza tener conto, come
abbiamo già sottolineato, del compartimento 5 in cui si trova-
vano i locali PEM. Ebbene, l’imputato ha sostenuto che la cor-
rezione di Bosio lo aveva indotto in errore; ma è evidente che
tutto ciò non potrebbe mai esonerarlo da responsabilità, perché
il fraintendimento era principalmente imputabile alla mancata
conoscenza da parte sua (in violazione di uno specifico obbligo
di legge) della compartimentazione della nave. 
Proprio quello specifico episodio, pertanto, a differenza di

quanto vorrebbe la difesa, dimostra quanto sarebbe stato im-
portante, in quei momenti di estrema concitazione e confusione,
avere sotto gli occhi un documento ufficiale su cui individuare
i compartimenti interessati dall’allagamento a mano a mano che
le notizie giungevano dalla sala macchine.
Inoltre - e così si introduce l’altra ragione di utilità dell’uti-

lizzo del Damage Control Plan - l’annotazione su carta dei
compartimenti interessati dall’allagamento via via che le notizie
giungevano dal basso avrebbe consentito di avere una memoria
documentale idonea a scongiurare rischi di dispersione delle
stesse. Le registrazioni del VDR dimostrano che le informazioni
arrivavano in plancia, in quei drammatici frangenti, da più fonti
ed erano recepite da soggetti diversi, per cui sarebbe stato pre-
ciso dovere del Comandante ordinare a tutti gli ufficiali in plan-
cia di annotare sul Damage Control Plan ogni dato relativo ai
compartimenti allagati così da averne una memoria comune. In
questo modo sarebbero stati scongiurati gli inconvenienti di di-
spersione e/o di sottovalutazione delle notizie che invece si ve-
rificavano quella sera. 
Analizziamo nel dettaglio ciò che sarebbe successo se il Co-

mandante, dopo aver scoperto la esistenza di una falla a bordo,
avesse preteso l’annotazione sullo stesso documento delle no-
tizie relative all’allagamento dei compartimenti.
Ore 21:52: nel ricevere da Pilon la notizia che il quadro elet-

trico era allagato, il Comandante avrebbe potuto verificare sulla
carta che si trattava del compartimento n° 6, in cui erano posi-
zionati i DG 4-5-6, e dunque segnare il compartimento n° 6
come allagato.
Ore 21:58: mentre Schettino stava parlando con Ferrarini al

telefono, Christidis e Iaccarino comunicavano a Bosio che i DG
1-2-3 erano allagati; Bosio, nel segnare sul Damage Control
Plan l’allagamento del compartimento n° 7, si sarebbe accorto
che risultava allagato anche il compartimento n° 6, grazie al-

l’annotazione fatta dall’imputato all’esito della precedente con-
versazione con Pilon.
A quel punto il K2 si sarebbe immediatamente avvicinato al

Comandante (impegnato al telefono con Ferrarini) per riferirgli
che ben due compartimenti contigui erano allagati e che tutti i
motori erano fuori uso.
Ore 22:00: Iaccarino comunicava che, oltre ai DG 1, 2 e 3,

erano allagati anche i locali PEM; la verifica sul Damage Con-
trol Plan avrebbe consentito di accertare che i locali PEM si
trovavano nel compartimento n° 5 e che dunque tre comparti-
menti contigui risultavano già allagati. 
L’annotazione grafica delle notizie pervenute in plancia sino

a quel momento avrebbe consentito di sapere, già alle ore 22:00,
che tre compartimenti contigui erano sicuramente allagati e che
dunque la riserva di galleggiabilità garantita dalla documenta-
zione di bordo era stata superata.
Eccolo, dunque, il cuore della responsabilità dell’imputato

per quanto riguarda almeno la gestione dell’emergenza. Alcuni
dei profili di colpa esaminati in precedenza, pur essendo certa-
mente ravvisabili, con tutta probabilità non avrebbero prodotto
conseguenze significative se il Comandante avesse disposto
l’utilizzo del Damage Control Plan per individuare con esat-
tezza i compartimenti allagati, al fine di evitare ogni rischio di
sottovalutazione e/o dispersione delle notizie giungenti dalla
zona sinistrata. La creazione di una memoria comune avrebbe
infatti assicurato sulla carta quel flusso di informazioni decisivo
ai fini della corretta gestione dell’emergenza e consentito di va-
lorizzare tempestivamente ogni dato pervenuto in plancia.
Stupiscono, pertanto, la superficialità e la supponenza con

cui l’imputato ha continuato fino all’ultimo, anche nel corso
dell’esame dibattimentale del dicembre 2014, a snobbare le in-
dicazioni della Procedura aziendale trattandole alla stregua di
regolette da burocrati abituati a sedere in ufficio. Il rispetto
delle procedure non serve soltanto “a prendere la medaglia”,
come sostenuto dall’imputato nel corso del suo esame: il ri-
spetto delle procedure, tanto più se riguardano l’emergenza, è
l’unico modo per essere sicuri di fare la cosa giusta in quegli
istanti drammatici in cui l’emotività e la concitazione potreb-
bero giocare brutti scherzi. Sono regole fondate sulle migliori
conoscenze scientifiche, talvolta affinate in relazione a pre-
gresse esperienze drammatiche, dunque un condensato di
scienza ed esperienza a cui deve necessariamente attingere chi
è chiamato a decidere in caso di urgenza. Altro che tediose pre-
scrizioni di pedanti burocrati: quelle regole sono il faro cui deve
affidarsi chi annaspa nel mare dell’incertezza, ove emozione e
concitazione si alzano insidiose nascondendo la giusta rotta.
Questa è la più grave colpa imputabile al comandante Schet-

tino per quanto riguarda almeno la gestione dell’emergenza:
non aver seguito quella luce per affidarsi unicamente all’istinto,
cadendo così nell’insidia dell’improvvisazione.
Si è dunque dimostrato che lo scrupoloso rispetto delle atti-

vità previste nella Procedura aziendale avrebbe consentito di
appurare, già alle ore 22:00, che ben tre compartimenti contigui
erano allagati - situazione, questa, che doveva far ritenere non
più garantita la galleggiabilità della nave.
Gli eventi successivi non facevano che confermare la gravità

del quadro della situazione. Alle 22:10, come già sappiamo,
c’era la drammatica conversazione tra Schettino e Pilon, in cui
questi lo informava che tutti i motori erano persi e che il quadro
elettrico era completamente allagato. Inspiegabile risultava per-
tanto il dubbio che lo stesso Comandante esternava a Bosio alle
ore 22:20, chiedendogli di informarsi con il direttore di mac-
china se i DG 4, 5 e 6 fossero disponibili. A stretto giro di posta
arrivava da sotto la conferma scontata (visto che la notizia era
già stata fornita da tempo direttamente a Schettino): “Anche
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quattro, cinque e sei sono allagati”. Ma queste notizie continua-
vano a viaggiare nell’etere da un orecchio all’altro senza che
nessuno le appuntasse da qualche parte, mentre il tempo tra-
scorreva inesorabile.
Alle 22:27 il Comandante, parlando al telefono con Ferrarini,
gli riferiva che tre compartimenti erano allagati; ebbene, nono-
stante avesse ormai questo dato certo, continuava a tentennare
ancora sulla chiamata dell’emergenza generale.
Due minuti dopo, Iaccarino comunicava in plancia che sul lato
sinistro l’acqua era già al ponte 0 e che continuava a salire,
tanto che negli ascensori di poppa c’era già un metro di acqua.
Quando una voce concitata faceva presente al Comandante che
i passeggeri stavano cercando di entrare sulle lance da soli, egli
commentava: «Va buo’, ja, facciamoli andare a terra.» La frase
lasciava ragionevolmente intendere che avesse deciso di abban-
donare la nave; eppure, giusto alcuni istanti dopo, al frenetico
accavallarsi di alcune voci in plancia che sollecitavano l’emer-
genza e l’abbandono, il Comandante se ne usciva con un:
“Aspe’, fammi chiamare un po’ a Ferrarini”, che spiazzava per
l’ennesima volta gli altri membri dell’equipaggio.
«Acqua a ponte zero, ascensore di poppa, comandante!» gli fa-
ceva notare qualcuno.
«Che dobbiamo aspettare, comandante?!» era ancora più espli-
cito qualcun altro.
«Fammi… fammi chiamare un attimo a Ferrarini» era la rispo-
sta di Schettino, assolutamente inspiegabile, visto che lui stesso,
solo pochi istanti prima, aveva riconosciuto che bisognava far
scendere a terra i passeggeri.
Un inciso doveroso: ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio
che si trovavano fuori della plancia era stato solo comunicato,
fino a quel momento, che la nave aveva avuto un problema tec-
nico non preoccupante.
«Qui l’acqua continua a salire» faceva notare Iaccarino in piena
zona pericolo.
«Falli andar via!» ordinava allora Schettino, ma solo un attimo
dopo aver chiesto se il rimorchiatore stesse arrivando.
«Facciamo l’annuncio delle condizioni generali» proponeva
saggiamente una voce al Comandante, visto che nell’ultimo an-
nuncio si era divulgata l’ennesima bugia sul blackout.
«Aspetta un attimo,» gli intimava però lo stesso, «io sto’ a
chiama’ a Ferrarini.» 
Nel corso di tale ennesima conversazione con l’FCC, in cui
Schettino lo informava che stavano facendo imbarcare i pas-
seggeri sulle lance (sebbene non fosse stata ancora chiamata
nemmeno l’emergenza generale), in plancia si accavallavano
frasi di vario genere.
«Facciamo qualche annuncio?»
«Lance a terra, lance a terra!»
«Dia l’abbandono nave.»
«Devono andare via, forza!»
«Che facciamo?»
«È inutile, è inutile…»
«Emergenza generale, emergenza generale! Calmi!»
In quel momento, alle 22:33, Bongiovanni pigiava il segnale
dell’emergenza generale. 
Non era il Comandante a farlo, perché Schettino in quel mo-
mento era al telefono con Ferrarini. Una frase, carpita in quel
frangente dal VDR da qualche parte della plancia, riassume alla
perfezione il leit-motiv dell’intera serata: «…se mi dice che
dobbiamo fare!».
Schettino in quel momento si stava informando con l’FCC sulla
possibilità di far intervenire un rimorchiatore; dettava a un certo
punto un numero di telefono ad alta voce affinché gli altri uffi-
ciali lo annotassero. «Chiama i rimorchiatori,» ordinava a un
suo sottoposto al termine della telefonata, «quel numero che ti

ho dato.» 
A che sarebbe servito il rimorchiatore in quel momento - si
chiede il Collegio - quando era stata già autorizzata la discesa
a mare di diverse scialuppe, se non unicamente a tentare di sal-
vare la nave? Non è fuori luogo ricordare che, secondo il dia-
gramma di flusso della Procedura P12 citata, l’ammaino delle
scialuppe doveva essere autorizzato solo quando si riteneva pe-
ricoloso mantenere a bordo le persone fino all’arrivo dei soc-
corsi.
Pertanto, visto che il Comandante aveva già autorizzato l’am-
maino di diverse lance, se ne deduce che egli ritenesse in quel
momento pericoloso mantenere le persone a bordo della Con-
cordia. La conseguenza ulteriore è che il rimorchiatore sarebbe
servito unicamente a recuperare la nave una volta completato
lo sbarco delle persone: ecco un altro profilo di negligenza im-
putabile a Schettino, visto che in quei momenti drammatici egli
avrebbe dovuto pensare unicamente alla incolumità dei passeg-
geri e dell’equipaggio, secondo il principio della sicurezza
prima di tutto (Safety First).
«Abbandoniamo la nave!» c’era chi suggeriva in plancia, una
volta che il Comandante aveva terminato la telefonata.
«Abbandonare la nave!» si univa qualcun altro.
«L’abbandono… l’abbandono…» esitava ancora Schettino, «…
bisogna andare sotto costa, dai.» 
Il Comandante rimandava l’ordine di abbandono per l’ennesima
volta, motivandolo con il fatto che fosse necessario avvicinarsi
di più alla costa. (Di lì a qualche minuto, avrebbe detto di fare
presto con le lance di dritta, prima che la nave finisse sugli sco-
gli impedendone la discesa). La situazione era chiarissima: la
Concordia non era più un mezzo sicuro per i passeggeri, tanto
che lui stesso sei minuti prima aveva dato il via libera per farli
scendere a terra (“Va buo’, va buo’, ja! Facciamoli andare a
terra”); eppure, ciononostante, continuava a esitare, prima di-
cendo che bisognava andare sottocosta e quindi, qualche se-
condo dopo, che occorreva iniziare dall’emergenza generale per
poi verificare se fosse il caso di far scendere le scialuppe a
mare, rimettendo in tal modo clamorosamente in discussione la
necessità dell’abbandono.
Nel frattempo, veniva dato il Distress su inconsapevole sugge-
rimento della Capitaneria di Livorno, come già sappiamo.
Da segnalare che il Comandante, su esplicita domanda della Ca-
pitaneria, rispondeva che non c’erano persone a bordo biso-
gnose di un trasporto urgente, benché non avesse informazioni
specifiche a tal riguardo e fossero partiti già diversi Tango
India.
Seguivano, dopo qualche minuto, l’annuncio ai passeggeri con
cui venivano informati che sarebbero stati sbarcati sull’isola del
Giglio e il commento del Comandante: «L’abbandono non è
stato ancora fatto», quasi che non toccasse a lui prendere questa
solenne decisione.
L’art. 303 del codice della navigazione prevede che il coman-
dante, prima di dare l’abbandono della nave, debba sentire il
parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno
fra i più provetti componenti dell’equipaggio. Ciò dimostra che
la decisione finale, segnando un momento da cui non si torna
più indietro, non può essere oggetto di incertezze, come invece
si verificava nella plancia della Concordia quella sera. Ma la
responsabilità di questo clima di confusione non può che essere
ascritta al Comandante, il quale avrebbe dovuto, una volta presa
definitivamente la decisione di abbandonare la nave, comuni-
carla al resto dell’equipaggio e ai passeggeri mediante altopar-
lante.
In plancia, come già si è visto per il segnale di emergenza, esi-
stevano degli specifici interruttori per inviare i segnali di al-
larme generale e di abbandono.
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Schiacciando il primo pulsante rosso in alto, il segnale sonoro
di abbandono (campanello e cicalini di emergenza) sarebbe ri-
masto attivo fino alla cessazione delle operazioni di sbarco,
scongiurando il rischio di qualsivoglia incomprensione sull’ab-
bandono della nave.
Invece, nonostante si fosse rappresentato la possibilità del man-
cato invio dell’ordine di abbandono, il Comandante continuava
a non porvi rimedio, limitandosi ad approvare con Bosio
quando questi gli faceva notare che bisognava imbarcare i pas-
seggeri sulle lance (Bosio: “Vediamo di imbarcare sulle lance.”
Schettino: “Va buo’, ja, falli sbarcare.”). Ma queste decisioni
che gli ufficiali si scambiavano tra di loro non uscivano dalla
plancia; non raggiungevano, soprattutto, i capi-lancia posizio-
nati davanti ai cancelletti delle scialuppe di salvataggio, i quali
sapevano che i passeggeri non andavano fatti salire sulle lance
prima dell’ordine di abbandono per voce del comandante. 
L’imputato continuava nel suo atteggiamento ambiguo e con-
traddittorio. Dopo essersi chiesto se l’abbandono fosse stato già
dato (lasciando dunque intendere di aver deciso in tal senso),
alla domanda successiva di uno dei presenti in plancia: «Diamo
l’abbandono?», egli rispondeva: «Aspetta un attimo, fammi ve-
dere una cosa…»
Prendeva ancora tempo sull’abbandono, Schettino, nonostante
avesse già autorizzato diverse scialuppe a scendere in acqua:
una contraddizione parossistica, una violazione così palese
della procedura d’emergenza da risultare poco credibile anche
come caso di scuola. Eppure è ciò che accadeva quella sera: né
più né meno.
Naturalmente un comportamento così contraddittorio non po-
teva che contagiare anche il resto degli ufficiali in plancia. Se
ne ha dimostrazione dalla risposta che veniva data qualche
istante dopo alla Capitaneria di Livorno che chiedeva informa-
zioni circa un possibile abbandono della nave. «Sì, affermativo,
il comandante sta valutando la possibilità di abbandonare la
nave», rispondeva qualcuno dalla plancia. Certo, la difesa del-
l’imputato potrebbe obiettare che non era la voce dell’imputato:
ma il punto non è a chi appartenesse quella voce; il punto è che
in plancia, in quel momento, vi era chi riteneva che il Coman-
dante stesse ancora “valutando la possibilità” di dare l’abban-
dono della nave. E si trattava di un dubbio più che legittimo,
visto che l’annuncio ufficiale di abbandono non era stato ancora
dato. 
La difesa ha osservato, a tal proposito, che la decisione dell’im-
putato di abbandonare la nave andrebbe collocata temporal-
mente nel momento in cui lui stesso assentiva alla proposta di
Bosio, con la frase già più volte citata: “Va buo’, ja, facciamoli
andare a terra”.
Tale osservazione, però, non è corretta.
In primo luogo, non può non osservarsi come l’assunto difen-
sivo sia stato smentito dallo stesso imputato nel corso del suo
esame dibattimentale. Egli, infatti, alla contestazione del P.M.
di aver autorizzato la discesa di alcune scialuppe senza aver
prima dato l’ordine di abbandono, si difendeva sostenendo che
in realtà con la frase “Va buo’, ja, facciamoli andare a terra”
non intendeva autorizzare l’ammaino delle scialuppe, bensì sol-
tanto la salita delle persone sulle stesse (“Una volta che loro
hanno forzato i cancelletti, mi sembrava stupido dire «non ci
andate», visto che comunque poi alla fine là dovevano andare,
per essere pratici ho detto «va bè, facciamoli iniziare ad andare
e poi dopo diamo l’abbandono nave e poi l’ammaino delle scia-
luppe»” - udienza 3.12.2014, II, pag. 43). Dunque, secondo la
interpretazione autentica data dall’imputato, con quella frase
egli non intendeva dare l’abbandono-nave - come sostenuto dal
suo difensore nel corso della discussione finale al fine di collo-
care in avanti il momento dell’abbandono - ma soltanto auto-

rizzare l’imbarco dei passeggeri sulle lance. Incidentalmente,
non può non rilevarsi come l’imbarco dei passeggeri sulle scia-
luppe in assenza di ordine di abbandono rappresenti una solu-
zione non conforme alla normativa, visto che, come si è già
detto più volte, l’imbarco può avvenire solo quando il coman-
dante abbia ordinato l’abbandono della nave.
In ogni caso l’assunto del difensore dell’imputato sarebbe co-
munque non condivisibile, in quanto la decisione di abbando-
nare la nave dev’essere adottata dal comandante in modo
esplicito e non già per comportamento concludente. Tale deci-
sione, infatti, va portata a conoscenza di tutte le persone a bordo
della nave tramite altoparlante attraverso la voce diretta del co-
mandante. 
Invece, dopo quella frase di assenso rivolta a Bosio, l’imputato
dimostrava di voler prendere ancora tempo, ora dicendo che do-
veva prima chiamare Ferrarini, ora che bisognava iniziare dal-
l’emergenza per poi decidere se far scendere in acqua le lance.
Tale atteggiamento, dunque, conforterebbe la tesi sostenuta da
Schettino durante il suo esame dibattimentale, cioè che in quel
momento, malgrado avesse già autorizzato l’imbarco di alcuni
passeggeri sulle scialuppe di dritta, non avesse ancora deciso
se dare l’ordine di abbandono. La contraddittorietà di tale com-
portamento faceva sì, come si è appena visto, che qualcuno in
plancia ritenesse che il comandante stesse valutando la possi-
bilità di abbandonare la nave. Ma soprattutto - e questa consi-
derazione risulta assorbente - l’abbandono non poteva
considerarsi dato fintantoché non fosse portato a conoscenza
delle persone sulla nave.
Negli istanti successivi Schettino era improvvisamente folgo-
rato da un’idea: pensava di passare un cavo alla motovedetta
della Guardia di Finanza per farsi “tirare più avanti”. Chiedeva
a Canessa di informarsi via radio.
«No, negativo, negativo per noi, negativo, per rimorchiare la
nave, negativo!» rispondevano (probabilmente esterrefatti)
dalla motovedetta. Come voler trattenere un elefante legandolo
alla coda di un gattino, grossomodo. Osserviamo la foto per ren-
derci conto della macroscopica sproporzione tra i due mezzi.
(omissis)
«Va bene», doveva incassare il Comandante al rifiuto inevita-
bile dei finanzieri. 
«Lato dritto, avanti!» diceva in quel momento Bosio, impegnato
a dirigere le operazioni di sbarco.
«Lancia uno, tre, cinque e sette pronte!» comunicava Bongio-
vanni.
«Dai, mettiamole in acqua e mandiamoli a terra!» ordinava
Schettino.
Dunque, ancora un’autorizzazione all’ammaino delle lance sul
lato dritto, senza traccia di un ordine di abbandono tramite al-
toparlante. 
Intanto su una zona più appartata della plancia, probabilmente
l’ala di sinistra, avveniva questo breve scambio di battute tra
due voci maschili non identificate:
«L’abbiamo già, già detto.»
«Mi sa che nessuno l’ha detto…»
«Diciamo per radio che il comandante…» proponeva a quel
punto Pellegrini.
Uno stralcio di conversazione importante perché dimostra che
c’era chi in plancia, in quei drammatici frangenti, si rendeva
conto che l’ammaino di alcune scialuppe non si stava svolgendo
secondo la procedura, non essendo ancora stato dato il formale
annuncio di abbandono.
D’altronde lo stesso Comandante, qualche istante più tardi,
quasi in un sussulto improvviso di consapevolezza, esclamava:
«Oh, lo vogliamo dare questo abbandono nave!», dimenticando
tuttavia un particolare non certo secondario, ovverossia che
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tanto la decisione di abbandonare la nave quanto la diramazione
dell’ordine erano di sua esclusiva pertinenza.
«Abbandonare la nave!» ripeteva Canessa per divulgare al resto
della plancia l’ordine del Comandante.
«Abbandonare la nave!» si univa un’altra voce maschile.
«Diamo quest’abbandono nave, dai, fate ’sta cortesia!» diceva
ancora il Comandante, nel frattempo spostatosi leggermente
dalla posizione precedente (lo si deduce dalla registrazione sol-
tanto sulla traccia 2 del VDR).
«Abbandonare la nave!» ripeteva Canessa, un attimo prima di essere
corretto dallo stesso imputato: «No, più che abbandonare la nave,
dici: “Mettiamo i passeggeri a terra!... li mandiamo a terra!”»
Di nuovo un ordine di mandare i passeggeri a terra senza alcuna
comunicazione ufficiale di abbandono al resto della nave. In-
somma l’ennesimo ordine di abbandono tramite comportamento
concludente, in palese violazione di ogni procedura.
Venivano quindi autorizzate a scendere le lance di poppa: era ne-
cessario che scendessero velocemente, si raccomandava Schet-
tino, prima che la nave toccasse gli scogli impedendone
l’ammaino. Poco istanti prima - è bene ricordarlo - aveva detto
che era opportuno avvicinarsi alla costa prima di farle ammainare.
Mentre continuavano a far scendere le lance sul lato dritto,
Bosio era colto dall’ennesimo dubbio: «Ma… eh… alla fine ’sto
abbandono l’abbiamo dato o no?»
Ufficialmente no, potremmo rispondere oggi a Bosio, anche se
lui stesso aveva già autorizzato la discesa di diverse lance di
salvataggio.
«Ho detto di abbandonare con le lance di dritta… e chiama dalle
lance di poppa, Bosio!» lo incalzava subito Schettino, senza co-
gliere il senso del dubbio dell’altro: mancava l’ordine di abban-
dono, quello ufficiale, quello descritto nella Procedura.
Avrebbe dovuto in realtà, Bosio, nella sua veste di comandante
in seconda, obiettare a Schettino questa palese violazione della
procedura d’emergenza, visto che non si trattava di una irrego-
larità di scarso rilievo; e invece si limitava a spiegargli: «Sì, sì,
no, stiamo imbarcando a mano a mano…», come se l’imbarco
dei passeggeri sulle lance in assenza dell’ordine di abbandono
fosse una procedura normale.
«Ma l’abbiamo fatto l’abbandono nave?» si chiedeva saggia-
mente qualcuno in plancia, giusto un istante prima che il Co-
mandante dicesse a Bosio: «E allora falli imbarcare e poi
sbarchiamo.»
Insomma, Schettino proprio non riusciva a capire perché si po-
nessero dubbi del genere, se già da qualche minuto lui aveva
detto di iniziare lo sbarco sul lato di dritta. Evidentemente, la
più volte citata Procedura P12.04 IO 02 SMS, il Ruolo di ap-
pello, l’ordine per altoparlante seguito dal suono dei campanelli
e dei cicalini di allarme - tutto ciò, evidentemente, a suo parere
non era prioritario in quel momento. Ma questo era l’ennesimo,
grave errore che commetteva nella gestione dell’emergenza:
senza l’ordine diramato per mezzo dell’altoparlante i capi-lan-
cia non potevano sapere di dover aprire i cancelletti di accesso
alle scialuppe per iniziare l’imbarco dei passeggeri.
Bosio, dimostrando in tal modo di non aver mai archiviato il
dubbio di qualche minuto prima, alle 22:54 dava per radio que-
sto annuncio in inglese: 
“Attention, your attention please abandon the ship… abandon
the ship… embark on life boat… embark on life boat… keep
calm, keep calm, embark on the life boat and abandon the
ship… abandon the ship”
L’annuncio non rispettava la formula prevista nella procedura
aziendale, era dato dal K2 anziché dalla diretta voce del Co-
mandante, per radio anziché attraverso l’altoparlante, solo in
inglese e non anche nella lingua italiana considerata come
quella ufficiale a bordo, d’accordo; ma almeno era il primo an-

nuncio in cui si comunicava ai membri dell’equipaggio per
radio che si doveva abbandonare la nave. Perlomeno segnava
un punto fermo: i capi-lancia (solo quelli che avevano modo di
ascoltarlo per radio) erano autorizzati ad aprire i cancelletti e a
imbarcare le persone sulle scialuppe. 
A stretto rigore, Procedura e Ruolo di appello alla mano, si può
affermare senza tema di smentita che gli ammaini delle lance
effettuati prima dell’ordine di abbandono erano stati irregolari:
i capi-lancia avevano calato le scialuppe a loro rischio e peri-
colo. Che con il senno di poi si abbia la conferma della bontà
della loro scelta non è motivo sufficiente per sorvolare sulla pa-
radossale condizione in cui erano costretti ad operare, imputa-
bile unicamente alla imperizia e alla superficialità con cui
veniva gestita la fase dell’emergenza.
Tirando le fila di questo lungo discorso, si è dunque dimostrato:
a) che se il Comandante, com’era suo dovere, avesse preteso
l’uso in plancia del Damage Control Plan per l’esatta indivi-
duazione dei compartimenti interessati dalla falla, sarebbe stato
in grado di sapere, già alle ore 21:58, che bisognava dare
l’emergenza generale e, già alle ore 22:00, che ben tre compar-
timenti contigui erano allagati; 
b) che se il Comandante, com’era suo dovere, avesse conosciuto
qual era la riserva di galleggiabilità della nave Concordia cer-
tificata dalla documentazione di bordo, avrebbe saputo che con
tre compartimenti contigui allagati la nave non era più un
mezzo sicuro per i passeggeri.
Sulla base di questi dati, pertanto, il Comandate avrebbe dovuto
sapere:
a) sin dalle ore 21:58, che vi era la necessità di dare l’emer-
genza generale;
b) sin dalle ore 22:00, che la riserva di galleggiabilità della Con-
cordia non era più garantita.
La difesa, a tal proposito, ha contestato la contraddittorietà di
questo breve lasso di tempo, di soli due minuti, tra l’emergenza
generale e l’abbandono in relazione alla presumibile durata
delle operazioni di raccolta e di conta dei passeggeri alle muster
stations.
L’obiezione, tuttavia, non è condivisibile.
Ancora una volta era la Procedura P12.04 IO 02 SMS a indicare
al Comandante quel che avrebbe dovuto fare. Nella stessa si
prevedeva espressamente che, una volta accertata la necessità
di dare l’emergenza generale, la priorità assoluta era quella di
radunare passeggeri ed equipaggio alle muster stations. Dun-
que, già alle ore 21:58 sarebbe dovuta iniziare tale attività di
raccolta. Soltanto due minuti dopo, il Comandante avrebbe
avuto la certezza, mediante la notizia sul terzo compartimento
contiguo allagato, che la nave doveva essere abbandonata, in
quanto la riserva di galleggiabilità non poteva più considerarsi
garantita.
A quel punto, l’imputato avrebbe dovuto informare gli altri uf-
ficiali in plancia che la nave non era più un mezzo sicuro. Sa-
pendo, però, di aver chiamato l’emergenza generale solo pochi
minuti prima (21:58) e che quindi le attività di raccolta dei pas-
seggeri e di approntamento dei mezzi di salvataggio non pote-
vano essersi concluse, non avrebbe dovuto dare
immediatamente l’ordine di abbandono per evitare che lo stesso
potesse generare panico tra le persone e intralciare le attività
(prioritarie in quel momento) di raccolta dei passeggeri e ap-
prontamento dei mezzi di salvataggio. Avrebbe comunque do-
vuto disporre che il personale in plancia si portasse
immediatamente presso i ponti di evacuazione per dare il loro
contributo nelle attività di raccolta dei passeggeri e di appron-
tamento dei mezzi di salvataggio (Pellegrini, Bongiovanni, Am-
brosio, Canessa e la Coronica avrebbero così potuto lasciare il
ponte di comando in quanto erano indicati nel Ruolo di appello
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come capi-lancia), perché ormai era certo che dopo l’emergenza
generale sarebbe stato dato l’ordine di abbandono. Per lo stesso
motivo, egli avrebbe dovuto ordinare all’equipaggio di allon-
tanarsi dalla sala macchine, in quanto zona altamente perico-
losa. Non appare fuor di luogo questo inciso. Si è a lungo
discusso, nel corso del processo, sulla impossibilità di azionare
le pompe di sentina, disquisendosi in particolar modo sul con-
tributo che le stesse avrebbero potuto dare in termini di conte-
nimento della falla. A parere del Collegio, tuttavia, non si è
tenuto conto del fatto che a soli quindici minuti dall’impatto,
poiché l’allagamento riguardava già tre compartimenti contigui,
non sarebbe stata praticabile alcuna attività di aspirazione, che
richiedeva, com’è emerso dalla istruttoria, la presenza del per-
sonale sul posto, in quanto i membri dell’equipaggio avrebbero
dovuto a quel punto essere fatti allontanare dalla zona di mag-
giore pericolo.
Ancora una volta è la Procedura più volte citata a confermarlo:
come si desume dal relativo diagramma di flusso, le attività di
verifica dei danni e di tamponamento della falla riguardano una
fase antecedente a quella in cui sia emersa la certezza che è pe-
ricoloso mantenere le persone a bordo. D’altra parte, ancor
prima della Procedura, è il buon senso a suggerirlo: quando è
ormai certo che la nave va abbandonata, l’equipaggio non può
restare nelle zone inferiori al ponte 0, esposte a un pericolo al-
tissimo. Dunque, in un lasso di tempo così breve - quindici mi-
nuti -, le pompe di sentina non avrebbero potuto comunque
essere azionate.
Chiuso l’inciso, si deve osservare che l’imputato sarebbe do-
vuto restare in contatto diretto con i suoi uomini sui ponti di
evacuazione per seguire constantemente le operazioni di pre-
parazione allo sbarco. Una volta ricevuta la notizia che le per-
sone erano pronte davanti alle lance, il Comandante avrebbe
dovuto dare l’ordine di abbandono senza fare alcuna distinzione
tra lance sul lato destro e sul lato sinistro.
In sede di ragionamento controfattuale sarà individuata la du-
rata sia delle operazioni di raccolta dei passeggeri e di appron-
tamento dei mezzi di salvataggio, sia di quelle di abbandono;
in questa sede, è sufficiente aver descritto la condotta che la
SOLAS, le Procedure aziendali e il Ruolo di appello indicavano
come doverosa nella concreta situazione in cui l’imputato si tro-
vava a operare.
In definitiva, il profilo di colpa in esame appare sicuramente
fondato nel merito, anche se la contestazione avrebbe dovuto
specificare che l’ordine di abbandono non doveva essere inviato
alle 22:00, bensì al termine delle operazioni di raccolta dei pas-
seggeri e di approntamento dei mezzi di salvataggio - opera-
zioni, queste ultime, che avrebbero potuto iniziare alle 21:58
se l’imputato avesse chiamato sin da quel momento l’emer-
genza generale, come la situazione di crisi avrebbe imposto.
Tale incongruenza nella contestazione dello specifico profilo di
colpa non ha comportato alcuna violazione dei diritti della di-
fesa, come dimostra il fatto che tale questione è stata più volte
oggetto di discussione nel corso del processo (lo stesso ufficio
dell’accusa, d’altronde, ha sostenuto nella memoria conclusio-
nale, in replica alle critiche sollevate dalla difesa durante
l’esame dei periti e dei consulenti tecnici, che l’abbandono della
nave avrebbe dovuto essere dato una volta conclusesi le opera-
zioni di raccolta dei passeggeri, consentendo così alla difesa di
replicare a sua volta sul punto).
(omissis)

DIBATTITI

Inserti subliminali, pericoli per il destinatario
del messaggio e libertà personale: quale tutela penale?

SOMMARIO: 1. -Aspetti generali. - 2. Le singole tecniche
persuasive di massa. - 3. Il quadro normativo attuale. - 4.
Offensività, tipicità, analogia, elemento psicologico: come
risolvere l’impasse.

1. Aspetti generali
Il principio di trasparenza pubblicitaria postula la sua chiara

riconoscibilità, poiché è finalizzato a tutelare l’autodeterminazione
del consumatore ed evitare che la pubblicità acquisti una
capacità di penetrazione invasiva, ma sia il più possibile neutra,
obiettiva ed imparziale1.
La deriva patologica di tale fenomeno si ha nel momento in cui

la comunicazione risulti corretta solo in apparenza, mentre in
realtà nasconda messaggi non direttamente né immediatamente
percepibili dai destinatari2. Ed è in ciò che si sostanzia la natura
lesiva della pubblicità c.d. subliminale (dal latino sub limen, sotto
la soglia)3, vale a dire il carattere minatorio ed inconsapevole
degli effetti che genera e delle modalità con le quali si esplica.
Il messaggio subliminale infatti agisce al di sotto della percezione

sensoriale immediata ed allo stesso tempo è uno stimolo troppo
debole, confuso e veloce per essere avvertito dalla coscienza4. La
pubblicità subliminale è quindi una forma di pubblicità subdola
che il cervello percepisce, ma non a livello cosciente. Essa aggira
la sfera valutativa del destinatario, inducendolo a compiere attività
per riflesso condizionato5.
Ad essere non immediatamente percepibile al consumatore

non è la natura promozionale del messaggio, bensì il messaggio
stesso6, che è nascosto, ma lascia una traccia tale nell’inconscio
da poterlo spingere al compimento di determinati atti7. 
La teoria del subliminale fa leva sui due emisferi del cervello:

il sinistro (la mente c.d. oggettiva) ed il destro (la mente c.d.
soggettiva). La prima si occupa delle funzioni consce8 (come
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1 G. VILLANACCI (a cura di), Manuale di diritto del consumo, E.S.I., Napoli
2007, 116; P. PAJARDI, L’etica nella pubblicità, Pirola, Milano 1988, 32. Per
ulteriori approfondimenti si veda PONTIFICIOCONSIGLIO DELLECOMUNICAZIONI
SOCIALI, Etica nella pubblicità, in Giur. pubbl., VIII, 1997, 142 ss. 
2 Si veda Il subliminale nascosto nella rete, in Il sole 24 ore, 16 giugno 2014. 
3 A. MIOTTO, Propaganda e tecniche di persuasione, Milano 1966, 18. 
4A. CATELANI, Codice del consumo. Commento al D. lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, Giuffrè, Milano 2006, 241. P. BARONI, I prìncipi del tramonto, Il
cerchio, Rimini 1997, 33, ritiene il subliminale «un segnale o una
stimolazione destinata a raggiungere la psiche del soggetto proprio al di sotto
del limite assoluto della sua coscienza. Esso viene tradizionalmente inteso
come la quantità più piccola di energia stimolante che l’osservatore avverte
il 50% delle volte, cominciando dalla quantità zero ed aumentando
gradualmente. Con il termine percezione subliminale si indica perciò il
fenomeno secondo il quale stimoli non avvertibili perché troppo deboli,
troppo confusi, o perché troppo rapidi, possono tuttavia influenzare il
comportamento di un individuo». 
5 G. D’IPPOLITO, Diritto della pubblicità, Federico Ceratti, Milano 1992, 46.
M. FUSI - P. TESTA,Diritto e pubblicità, Lupetti, 1996, pag. 94. M. FUSI - P.
TESTA - P. COTTAFAVI, La pubblicità ingannevole. Commento al D. lgs. 25
gennaio 1992, n. 74, Giuffrè, Milano 1993, 179. 
6 G. DURANDIN, Il grande imbroglio, Dedalo, Bari 1984, 158.
7 G. VILLANACCI (a cura di), cit., pag. 126. G. FABRIS, La pubblicità. Teoria
e prassi, Franco Angeli, Milano 1992, pag. 97.
8 Le categorie mentali secondo E. TAYLOR, Programmazione mentale: dal
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la volontà di alzare una mano o di girarsi), che è in grado di
codificare tutte le percezioni ricevute dai cinque sensi. La
seconda invece riguarda le funzioni inconsce (come quella di
respirare, digerire, far circolare il sangue), responsabile delle
emozioni e delle impressioni9. L’emisfero conscio è in grado
di dare giudizi consapevoli dopo aver osservato ed analizzato
un evento. L’emisfero inconscio, in cui predominano gli istinti
primitivi ed infantili, è attratto e colpito da ciò che riesce a sor-
prenderlo sia in maniera negativa che positiva, privando l’indi-
viduo della possibilità di decidere e crearsi un’opinione sul-
l’accaduto. Il messaggio subliminale cercherebbe, appunto, di
impressionare la mente destra, tentando di insinuarsi in maniera
inconsapevole per riuscire a manipolare la mente e portare il
consumatore all’acquisto del prodotto10.
Carl Gustav Jung parla della forza e dell’indipendenza del-

l’inconscio che «ha delle possibilità che sono del tutto precluse
alla coscienza, perché esso dispone di tutti quei contenuti
psichici al di sotto del valore-soglia (subliminali), di tutto ciò
che è stato dimenticato e trascurato e, per di più, dalla saggezza
dell’esperienza derivante da innumerevoli millenni che è riposta
nei tracciati reali e possibili del cervello umano»11.
Vance Packard fa riferimento ai tre livelli della coscienza e

del rapporto che i pubblicitari hanno con essi, dichiarando che
«gli agenti pubblicitari cominciarono a famigliarizzarsi con i
diversi livelli di coscienza che coesistono nell’uomo, e giunsero
alla conclusione che tre di questi livelli riguardavano, in parti-
colare, la loro professione. Al primo livello, consapevole, ra-
zionale, il pubblico si rende conto di ciò che avviene e ne
conosce le ragioni. Il secondo, detto ora subconscio ora pre-
conscio, indica quella zona della coscienza in cui una persona
si rende confusamente conto dei propri segreti pensieri, delle
proprie sensazioni e dei propri atteggiamenti ma non desidera
spiegarseli. È il livello dei pregiudizi, delle credenze, dei
terrori, degli impulsi emotivi, e così via. Al terzo livello,
infine, noi non soltanto siamo ignari dei nostri sentimenti e at-
teggiamenti reali ma ci rifiuteremmo di discuterli anche se ci
fosse dato di farlo»12. Secondo Packard, l’alleanza tra psicoanalisi
e pubblicità minaccerebbe in modo subdolo il consumatore
nelle sue libertà di scelta e di opinione. Sempre secondo
l’Autore, ogni cittadino è sottoposto ad una continua manipo-
lazione, coinvolgendo le abitudini inconsce, i meccanismi
mentali e ricorrendo a metodi ben precisi presi a prestito dalla

psichiatria e dalle scienze sociali13. Le prime ricerche sperimentali
sulla percezione subliminale sono state realizzate negli Stati
Uniti da Pierce e Jastrow. Questi autori si chiesero che cosa sa-
rebbe successo se uno stimolo fosse stato presentato ad un sog-
getto con una norma al di sotto della c.d. soglia fisiologica.
Ebbene, essi dimostrarono che una percezione esiste anche
sotto questa soglia14. 
Il messaggio subliminale nasce proprio per operare al di

sotto della soglia percettiva conscia: «È dimostrato che la per-
cezione si manifesta al di sotto della soglia dell’esperienza
sensoriale conscia quando un individuo reagisce ad uno stimolo
troppo debole o troppo breve per acquisirne la consapevolezza»15.
Il suo scopo è quello di attivare le pulsioni inconsce senza che
quest’azione venga notata dalla coscienza: «Il potere delle as-
sociazioni ed il miglior modo di crearle sono strumenti comuni
di persuasione [...]. Inoltre in maniera poco sorprendente si
evince anche che esse rappresentano i princìpi base del funzio-
namento del cervello»16. Un’interessante ricerca è quella
condotta da Cocchi (neurologo, psicologo, medico e sociologo),
che sembra avvalorare l’ipotesi di una reale efficacia del back-
masking (mascheramento rovesciato): «Durante lo studio di
diversi soggetti affetti da particolari psicopatologie, il Dr.
Cocchi ha riscontrato alcuni comportamenti che, partendo dalle
scoperte sulle relazioni e sulle competizioni intra ed inter-emi-
sferiche sulla gestione delle informazioni di Flor-Henry, di
Strauss e di Kosaka, egli attribuisce ad una dominanza emisferica
imperfetta in soggetti malati o sani, ossia ad una dominanza
temporanea, stabile o stabilizzata di strutture, aree o funzioni
di quell’emisfero celebrale che abitualmente non è l’emisfero
dominante per uno specifico compito. La dominanza dell’emisfero
cerebrale destro (sede dell’emotività) sull’emisfero sinistro
(sede della razionalità) può dar luogo a comportamenti cognitivi
incongrui quali il mirror writing (scrittura a specchio), il mirror
reading (lettura a specchio) ed il mirror speaking (linguaggio
a specchio). Tali comportamenti, derivanti non solo da patologie
specifiche del sistema nervoso centrale, ma anche da traumi
accidentali allo stesso, da interventi neurochirurgici o dal
consumo di oppiacei o di alcool, hanno alla loro base un mec-
canismo cerebrale già noto da tempo, che fa sì che stimoli per-
cettivi producano contemporaneamente nei due emisferi cerebrali
un engramma (sorta di traccia mnemonica che si organizza nel
sistema nervoso come conseguenza di processi di apprendimento
e di esperienza) e il suo opposto; quest’ultimo viene normalmente
soppresso. In particolari condizioni, questo meccanismo di
soppressione viene inibito, per cui l’opposto può farsi presente
con un’immagine di solito a specchio. Non solamente la
scrittura, la lettura o il linguaggio possono acquisire comporta-
menti a specchio, ma anche la manipolazione di oggetti può
avvenire al contrario. L’esistenza di questo meccanismo cerebrale
è provata dal fatto che se si fissa per qualche minuto una
superficie rossa e si passa repentinamente ad una superficie
bianca (assenza di colore), per qualche istante, prima di venire
soppresso dal meccanismo d’inibizione, l’occhio vedrà il colore
verde, ovvero l’opposto del rosso. Proietta all’esterno, quindi,
il colore che si è formato nell’emisfero non dominante, più
lento nell’adattarsi al nuovo stimolo. Ciò che in definitiva il
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lavaggio del cervello alla libertà di pensiero, Il punto d’incontro, 2011, 12,
sarebbero: preconscio, conscio ed inconscio. Per una definizione di coscienza
e per un approfondimento dell’ipnosi cfr. F. TARANTINO, Stati modificati di
coscienza: la prospettiva fenomenologica, in Psychofenia, 26/2012, 71.
9 F. LIVERZIANI, I sentieri della coscienza. Verso una sintesi delle esperienze
spirituali, Edizioni Mediterranee, Roma 1997, 21. A. ATHENS, Beware here
come the mind manipulators, in Family health, dicembre 1978, 40: «Nel
nostro cervello ci sono due centri: uno è responsabile della registrazione dello
stimulus e l’altro lo porta nella mente conscia. Il primo centro è molto
sensibile, cosicché anche uno stimolo debole viene percepito (anche se a
basso volume o se si tratta di parole registrate al contrario ed inserite sotto la
musica) e registrato».ID., Il ritorno dei persuasori occulti, in Psicologia
contemporanea,marzo - aprile 1984, 62. F. LEE, Whispering messages to the
mind, in USA Today, novembre 1983, 21: «Il cervello […] è in grado di
cogliere certe frequenze di luce o audio e di trasmetterle alla parte conscia.
Noi vogliamo bypassare la censura esercitata dall’emisfero sinistro del
cervello (la parte valutativa e razionale) e arrivare all’emisfero destro (la
parte che controlla gli atteggiamenti e le abitudini)».
10 G. CORTI, Occulta sarà tua sorella! Pubblicità, product placement,
persuasione: dalla psicologia subliminale ai nuovi media, Castelvecchi,
Roma 2004, 87. 
11 G. CORTI, op. cit., 103.
12 V. PACKARD, I persuasori occulti, Einaudi, Torino 2011, 24. G. CORTI, op.
cit., 87.

13 V. PACKARD, op. cit., 8.
14 C. PIERCE - J. JASTROW, On small differences in sensation, in Memories of
the National Accademy of Sciences, n. 3, 1884, 73-83.
15 R. GAFFORD, The operational potential of subliminal perception, in CIA,
18 settembre 1995. 
16M. BAR, To win them over, learn how their minds work, in Advertising Age,
26 novembre 2007.



Dr. Cocchi sostiene è che se dunque il nostro cervello è sempre
in grado di percepire l’opposto di ogni stimolo, e, in presenza
di determinate patologie che inibiscono il meccanismo di sop-
pressione dell’opposto, può produrre in certi soggetti la scrittura,
la lettura o il linguaggio al contrario, ne consegue inevitabilmente
che la nostra mente è certamente in grado di cogliere anche il
contrario di una frase rovesciata, se disposta in sequenza
adeguata, e che quindi un messaggio a ritroso è un mezzo
idoneo per raggiungere la nostra psiche»17. Gli studi psicologici
sul subliminale hanno dato origine a due filoni interpretativi:
la teoria sperimentale e la teoria psicoanalitica18.
L’approccio sperimentale ruota attorno ai concetti di soglia

(al di sopra della quale la percezione diventa supraliminale ed
al di sotto della quale diviene subliminale) e consapevolezza.
Il presupposto è che esista un sé autonomo subvigilante, re-
sponsabile delle percezioni subliminali. Rispetto a tale teoria,
Bruner e Postman scoprirono una resistenza inconscia al rico-
noscimento percettivo di parole negative, rispetto a quelle
neutre (fenomeno della difesa percettiva) ed una maggiore pre-
disposizione nei confronti delle parole alle quali si è partico-
larmente sensibili, come per esempio il proprio nome (fenomeno
della vigilanza percettiva o dell’esposizione selettiva)19. 
Questa impostazione venne duramente criticata e si cercarono

dei correttivi per rilevare l’esperienza percettiva: uno diretto e
l’altro indiretto. Il primo misura l’efficacia del messaggio su-
bliminale in base all’esecuzione di un compito (come il rico-
noscimento di parole nascoste), risultando il tempo impiegato
per svolgerlo la misura diretta dell’avvenuta percezione. Il
metodo indiretto, invece, permette una performance di compito
influenzata dalla stessa informazione subliminale20.
In base all’approccio psicoanalitico, esisterebbero figure pa-

rassite che, sfruttando i tratti di quelle principali, si ripresentano
poi alla mente come immagini secondarie dotate di una forte
carica simbolica. Tali figure (spesso tratte da temi particolarmente
sentiti dal genere umano come sesso, morte, tabù, paure e con-
vinzioni politico-religiose) influenzano la valutazione affettiva
dell’immagine che le contiene21.
In definitiva, secondo la teoria c.d. negativa, tale forma pub-

blicitaria non sarebbe illecita né dannosa, poiché non si ravvisa
un annullamento ovvero una alterazione della volontà, sul cui
iter formativo non viene esercitata alcuna influenza direttamente
dimostrabile22. In tal senso il messaggio subliminale agirebbe
nel primo stadio del processo psicologico, cioè come stimolo
del desiderio, melius come stimolo del bisogno che genera il
desiderio, creando impulsi tali soltanto da avviare il meccanismo
psicologico, ma che precede del tutto il processo formativo
della volontà vero e proprio. Secondo l’opposto orientamento
positivo, invece, poiché la pubblicità subliminale è volta ad
aggirare le difese naturali del consumatore, necessita di adeguata
disciplina e prevenzione, in quanto lesiva della libera autode-
terminazione dei destinatari23.

Secondo una teoria intermedia, infine, la pubblicità subliminale
sarebbe illecita non per le tecniche utilizzate in sé, ma solo se
queste siano poste in essere per finalità antigiuridiche volte a
viziare con la frode la volontà del consumatore24. A prescindere
dalla teoria che si intenda abbracciare, è pacifico che la
decisione commerciale non debba mai essere alterata, così
come la percezione del consumatore. I processi cognitivi con-
trollati costituiscono la chiave di volta delle decisioni economiche,
basate sul bilanciamento di costi e benefici rispetto alle diverse
opzioni di scelta25. 
Tali fondamenti sono oggi posti in discussione dai sostenitori

della neuroeconomia, che utilizza le tecnologie di analisi delle
attività celebrali (brain imaging) le quali mettono il luce le
aree del cervello coinvolte nei processi decisionali, fornendo
interessanti spunti per riflettere sulle modalità di formazione e
condizionamento delle decisioni26.

2. Le singole tecniche persuasive di massa
I messaggi subliminali veri e propri posso essere divisi in

due gruppi:
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17 R. COCCHI, Dominanza emisferica imperfetta e comportamenti cognitivi:
considerazioni speculative, in Rivista italiana disturbo intellettivo, vol. VII,
1994, pag. 55 - 61.
18 G. CORTI, cit. in nota 10, 92.
19 G. CORTI, op. cit., 93.
20 G. CORTI, op. cit., 94.
21 G. CORTI, op. cit., 96 ss.
22M. FUSI, La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici, Giuffrè,
Milano 1970, 210. G. FABRIS, op. cit., 99, il quale, tuttavia, cita alcuni esempi
di scorrettezza televisiva, come l’inserimento del volto di Mitterand nella
sigla di Antenne2 e la velocissima intrusione del Nescafè, tra un servizio e
l’altro, nell’àmbito del programma Ciak di Retequattro.
23 L. FERRARI, Pubblicità subliminale, in Bollettino di informazione ass.
italiana contro la concorrenza sleale, 1957, pag. 17 ss., secondo cui tale

pubblicità costituisce un attentato alla riservatezza personale dell’individuo.
N. CAVAZZA, Comunicazione e persuasione, Il Mulino, Bologna 1997, 46 s.
M. DEL GAUDIO, Il giudice e la politica. L’esperienza di un magistrato in
parlamento, Tullio Pironti, Napoli 1996, 64 s.: «Da tempo esiste la possibilità
di diffondere messaggi subliminali, la cui caratteristica è quella di non essere
percepiti dai sensi, in particolare dall’udito e dalla vista, ma di riuscire a
insinuarsi nel nostro inconscio. In alcuni Stati, tra cui l’Italia, è previsto il
divieto di trasmetterli per radio e televisione; è stata infatti individuata la
pericolosità di simili forme di espressione, che possono indurre a sensazioni
di benessere o di malessere ed a determinati tipi di comportamento. Vi è il
pericolo che il subliminale venga introdotto in strumenti diversi rispetto a
quelli giù regolati, con conseguente assenza di divieti. L’aspetto più
preoccupante è quello dei videogiochi. utilizzati in particolare dai ragazzi ed
anche dai bambini. Ci sono giù videogame che incoraggiano la violenza, come
quello indicato dalla rivista italiana Game Power: “La guerra in TV non ti
basta più? Sbatti la Bosnia nella Play Station!”; così l’innocente fanciullo può
mettere una bomba in un mercato, fulminare uno scolaro prendendo la mira
come un cecchino, bombardare Sarajevo con un mortaio. Ora c’è di più: la
Time Warner sta per mettere in commercio Endofurn, con messaggi
subliminali vocali in grado di procurare sensazioni di falso benessere, con
possibilità di dipendenza: “Mi aspetto piacere e soddisfazioni”; “È giusto per
me avere tutto quello che voglio». Ci sono un centinaio di messaggi con lo
scopo di moltiplicare le vendite, che nel settore hanno registrato nel 1994 una
perdita del 25 per cento. La Leader Distribuzione di Varese, che cura gli
interessi di Time Warner in Italia, non esclude la prossima diffusione del gioco
nel nostro Paese: “Anche se può avere qualità simili a quelle delle droghe,
almeno è legale”. Si impone allora la necessità di intervenire in materia,
ponendo un divieto assoluto di diffusione dei messaggi subliminali, in
qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento. Bisogna tutelare la salute
fisica e psichica dei nostri ragazzi, ma anche di tutti noi, e, nel caso in parola,
l’agente aggressore è il più subdolo possibile e può creare distorsioni nel
naturale processo di formazione dei desideri, delle opinioni, delle decisioni.».
24 G. CRISCUOLI, La réclame“non obiettiva” come mezzo di inganno nella
formazione dei contratti, in Riv. dir. industriale 1968, I, 72 s., il quale afferma
che il male cui la pubblicità può dar luogo non è «l’annullamento della
capacità di intendere o di volere della vittima, sibbene il “vizio” della sua
volontà in quanto questa viene ad esistenza attraverso un’elaborazione
psichica perfettamente regolare ma inficiata alla base in quanto l’intera
elaborazione è  stata stimolata da un “desiderio” fraudolentemente artefatto».
25 F. BABILONI - V. M. MERONI - R. SORANZO, Neuroeconomia, neuromarketing
e processi decisionali, Springer, Milano2007, 55. G. AMBROSIO (a cura di),
Le nuove terre della pubblicità, Meltemi, Roma 2005, 133.
26 F. BABILONI - V. M. MERONI - R. SORANZO, op. cit., 5: «Le neuroscienze,
quell’insieme di discipline che hanno come oggetto lo studio del cervello
e del sistema nervoso centrale nell’uomo, hanno iniziato a fornire i primi
strumenti di misurazione diretta dei pensieri e delle sensazioni delle
persone. Mediante una serie di strumenti di misurazione sempre più
sofisticati e sempre meno “invasivi” (…) si è oggi in grado di poter
“osservare” i segni dell’attività celebrale nei soggetti sperimentali durante
l’esecuzione di compiti sia di tipo cognitivo che motorio, sia anche durante
l’immaginazione di atti motori o cognitivi particolari».
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1) messaggi subliminali audio;
2) messaggi subliminali visivi27.
I primi, generalmente istiganti consumo di droghe, satanismo28

e apologia del suicidio29,si distinguono nel modo che segue:
a) backward masking process (backmasking); 
b) messaggio bifronte; 
c) messaggio preconscio.
Il primo tipo fu elaborato da Aleister Crowley, che nella sua

opera lanciava la filosofia dell’inversione per «train himself to
think backwards» (allenarsi a pensare al contrario)30. Tale tec-
nica consiste nel riversare una o più frasi, in precedenza regi-
strate e rovesciate, nel master del disco usando alte
(17.000/20.000 cicli al secondo) o basse (14/20 cicli al secondo)
frequenze. Tali frasi possono essere correttamente percepite sol-
tanto ascoltando il brano musicale in senso inverso. Di solito
tali messaggi sono camuffati tramite diversi accorgimenti (di-
storsione, eco, accelerazione o decelerazione di circa otto volte
rispetto al numero ottimale di giri)31.
Il messaggio bifronte o palindromo32, può essere letto da de-

stra verso sinistra e viceversa, ma a seconda della direzione di
lettura assume un significato del tutto nuovo. Gli esempi più
famosi sono: eva/ave, Roma/amor, era in rotta/attorniare.
È bene sottolineare che questa doppia natura delle melodie

non può essere svelata semplicemente leggendo al contrario il
testo, perché è fonetica e quindi il messaggio è udibile soltanto
riproducendo al contrario il brano musicale. 
Il messaggio preconscio è un messaggio che viene registrato

e riprodotto a frequenze altissime o bassissime e che quindi è
irriconoscibile dalla mente conscia33.
I messaggi subliminali visivi34 si avvalgono di un’immagine

madre e di una nascosta non immediatamente percepibile dal-
l’occhio umano. 
Vi sono sei tipi di messaggi subliminali visivi: 
a) il flashing image (tachistoscopio); 
b) la luce a bassa intensità; 
c) l’inversione dello sfondo; 
d) l’incastonamento; 
e) il doppio significato; 
f) l’ancoraggio; 
g) il mascheramento. 
Il tachistoscopio è uno strumento brevettato nel 1962 dallo

scienziato Hal C. Becker, capace di proiettare immagini e parole
ad elevatissima velocità (3/10 di secondo) che riescono quindi
ad imprimersi in modo inconscio nella mente dell’osservatore.
Queste immagini vengono mostrate in contesti totalmente di-
versi da quello di cui l’osservatore ha coscienza (per esempio
possono essere pubblicità commerciali durante un film)35. 
Per quanto riguarda la luce a bassa intensità, si tratta di se-

gnali deboli ovvero di immagini in grado di imprimersi con-

temporaneamente al di sotto della soglia di percezione ed al di
sopra della soglia inconscia. In questo caso si parla per lo più
di parole create dagli stessi oggetti che formano l’immagine
pubblicitaria. L’esempio più comune è quello della parola «sex»
che può facilmente essere notata in moltissime pubblicità. Tale
vocabolo non è costituito da lettere ma si forma da un certo tipo
di accostamento tra gli oggetti36. 
Per quanto concerne il terzo tipo di messaggio subliminale

visivo, si può affermare che le immagini siano solitamente ca-
ratterizzate da figura e sfondo. La mente conscia è portata sem-
pre a visualizzare la figura mentre lo sfondo gli fluttua attorno
senza essere percepito in modo cosciente37. Alcuni esempi ci
derivano da quelle immagini, chiamate comunemente illusioni
ottiche che possono essere rappresentate dal vaso i cui lati for-
mano i profili di due volti oppure dalla figura di un’anatra che
allo stesso tempo sembra un coniglio.
L’incastonamento è l’inserimento di parole o figure in un’im-

magine principale attraverso ombre, disegni oppure modifiche
all’immagine preesistente. Le figure più usate sono organi ses-
suali femminili e maschili, volti urlanti e teschi. In particolare
i prodotti per i quali è impiegata questa tecnica sono gli alcolici
e le bevande in generale. Il doppio significato fa riferimento ad
un’immagine apparentemente normale, che in realtà nasconde
un doppio senso. L’inserimento di questo doppio senso, sembra
assicurare una reazione emozionale profonda e una permanenza
maggiore della pubblicità nella memoria. Le figure che solita-
mente vengono usate sono le cravatte, i limoni e le arance con
rimando implicito sempre alla sfera sessuale.
L’ancoraggio si ottiene con l’inserimento di input che ne ri-

chiamano altri. Il consumatore viene esposto a particolari mes-
saggi non percepibili che, sommandosi a quelli di base,
suscitano un effetto subliminale molto intenso38.
Il mascheramento, infine, si ha nel caso in cui vengono pre-

sentati molti stimoli, ma uno in particolare copre tutti gli altri.
Ciò accade presentando nello stesso momento due input, di cui
uno con intensità minore rispetto all’altro ovvero nel veicolarne
due con la stessa intensità, variando però i tempi di esposi-
zione39.
I messaggi subliminali sessuali e quelli satanici sono in grado

di agire con un plusvalore comunicativo derivante dalla forza
simbolica dell’immagine nascosta, trasmettendo il senso di po-
tenza, virilità, ecc.40. 
Lo scopo delle immagini subliminali di natura sessuale è pro-

prio quello di conferire un piacere all’osservatore tramite la sa-
goma-plusvalore41. 

3. Il quadro attuale
L’esigenza di tutela di valori di rilevanza costituzionale42, non

coincide affatto col necessario utilizzo dello strumento penale,
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27 P. BARONI, cit. in nota 4, 34.
28 Si vedano J. P. REGIMBAL, Il rock ‘n ‘roll. Violenza alla coscienza per mezzo
dei messaggi subliminali, Uomini nuovi, Varese 2000, passim; C. CLIMATI,
Inchiesta sul rock satanico. Tutte le prove, Piemme, Milano 1996, passim; C.
BALDUCCI, Adoratori del diavolo e rock satanico, Piemme, Milano 1991, passim.
29 N. BRUNETTA, Il diritto dell’informazione e della comunicazione, Libreria
universitaria, 2012, 246.
30 A. CROWLEY, Magick, Weiser, 1913 - 1997, 648.
31 M. D’AMATO, Immaginario e satanismo. Nuovi percorsi di identità
giovanile, Libreria universitaria, Padova 2009, 136.
32 P. BARONI, op. cit., 38. M. D’AMATO, op. cit., 137.
33 M. D’AMATO, op. cit., 136.
34 G. VILLANACCI (a cura di), cit. in nota 1, 245.
35 E. A. STYLES, The psychology of attention, Psychology Press, 2006, 28; R.
BENSCHOP, What is a tachistoscope? Historical explorations of an instrument,
in Science in Context, vol. 11, nº 1, 1998, 23-50. 

36 L. GENTILI, Homo mediaticus: mass media e culto dell’immagine,
Armando, Roma2013, 103.
37 ID., op. cit., 102.
38 ID., op. cit.,103.
39 ID., op. cit., 104.
40 G. CORTI, cit. in nota 10, 99.
41 W. B. KEY, Media sexploitation – The hidden implants in America’s mass
media, Prentice Hall Trade, 1976, 4.
42 «La pubblicità commerciale si pone», invece, «al di fuori dell’area di
protezione della garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del
pensiero di cui all’art. 21 Cost., in quanto, pur estrinsecandosi attraverso
elementi informativi, è ontologicamente comunque caratterizzata dallo scopo
ultimo (non di trasmettere il pensiero) bensì di promuovere comportamenti
e scelte di modelli imitativi sul piano dell’attività quotidiana», sottolinea
Cass. civ., 23 novembre 1999 n. 12993, in Giust. civ. 2000, 29, con nota di
F. RAMPONE, La pubblicità commerciale tra libertà di manifestazione del



potendo anche ammettersi la sufficienza o la maggior efficacia
protettiva di strumenti sanzionatori offerti da altre branche
dell’ordinamento. È il caso rammentare, in proposito la fonda-
mentale affermazione dell’inconfigurabilità di obblighi costi-
tuzionali impliciti di incriminazione43.
Il panorama del diritto vigente non prevede sanzioni penali

per la pubblicità subliminale, se non in via indiretta. In tale ul-
timo senso l’art. 30 comma 1 l. 6 agosto 1990, n. 223, nel caso
di trasmissioni radiofoniche o televisive con carattere di osce-
nità fa espresso rinvio all’art. 528 comma 1 c. p. ed agli artt. 14
e 15 l. 8 febbraio 1948, n. 4744.
La normativa fa riferimento esclusivamente ad un settore li-

mitato e non è dato rivenire una punibilità per coloro che ricor-
rono all’uso del subliminale. Eppure i messaggi subliminali
spesso nascondono, come si è visto, condizionamenti di tipo
pornografico, satanico, istiganti il suicidio o l’uso di droghe,
certamente pregiudizievoli per la persona fisica, in special
modo per i minori.
L’art. 528 c. p. è un reato comune ed a forma libera45 che ha

ad oggetto la tutela del pudore46.
La giurisprudenza ha definito osceni quegli oggetti destinati

al soddisfacimento ed all’esaltazione del piacere sessuale in
modi anomali47, aventi la funzione di stimolare o risvegliare
l’istinto sessuale mediante un chiaro significato erotizzante48.
Per quanto riguarda la repressione dell’osceno, la dottrina pre-
cisa come non riguardi il pudore collettivo ma quello indivi-
duale, inteso come interesse del soggetto a non essere raggiunto
dalla sollecitazione erotica contenuta nell’atto osceno49.
Secondo una certa impostazione, l’art. 528 c. p. assolverebbe

anche la funzione finalistica di impedire la degenerazione dei co-
stumi e la corruzione sessuale, soprattutto in riferimento ai minori50.
L’art. 528 c. p. è tradizionalmente considerato un reato di pe-

ricolo astratto51, poiché la soglia della rilevanza penale è anti-

cipata sino a ricomprendere condotte astrattamente idonee ad
offendere il pudore secondo una stima prognostica ancorata a
valutazioni medie che consentono l’elaborazione di modelli
comportamentali ritenuti socialmente vincolanti e recepiti
dall’ordinamento penale52.
L’art. 528 c. 3 n. 1 c. p. sanziona espressamente la condotta

di chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la
circolazione o il commercio (attività di consegna di beni a più
soggetti con qualsiasi mezzo53) di materiale osceno. A tal pro-
posito vengono in rilievo tutti gli strumenti pubblicitari utiliz-
zati nella prassi commerciale e non. A tal proposito è
illuminante la considerazione di un autorevole studioso, se-
condo cui non è necessario che le modalità con cui si pubbli-
cizzi il materiale siano anch’esse oscene, essendo sufficiente il
carattere di oscenità degli oggetti pubblicizzati54.
Quanto ai rapporti tra l’art. 528 c. p. e l’art. 30 l. n. 223, cit.,

ci si chiede se il legislatore del 1990 abbia introdotto una nuova
incriminazione (che sanziona una condotta non annoverabile
tra quelle punite dall’art. 528 c.p.) ovvero si sia limitato ad in-
tervenire su alcuni aspetti del reato. Nel primo caso sarebbero
chiamati a rispondere solo i soggetti indicati all’interno della
disposizione, mentre nel secondo caso ne risponderebbero
anche altri. Ma la tesi che considera quello previsto e punito
dall’art. 30 cit. un reato proprio, condurrebbe ad un’ingiustifi-
cata disparità di trattamento, in quanto non potrebbe essere
chiamato a rispondere l’autore diretto che non potrebbe essere
qualificato concessionario55.
Il riferimento del comma 2 dell’art. 30 l. n. 223, cit., agli artt.

14 e 15 l. n. 47, cit., fa sì che alle trasmissioni oscene possano
applicarsi le sanzioni dell’art. 528 c.p., tenuto conto del rinvio
operato dall’art. 14 l. n. 223 al codice penale. Tale rinvio tutta-
via non viene considerato dalla dottrina unicamente quoad poe-
nam, ma va riferito alla descrizione della fattispecie56.
Con la prima fattispecie si intende apprestare tutela ad una

generica ed indistinta morale minorile quale specificazione
della più generale moralità pubblica; con la seconda, invece, si
vuol tutelare una serie di interessi pubblici, quali il comune sen-
timento della morale, all’interesse dello Stato, al non verificarsi
di suicidi e delitti57.
Quanto ai rapporti tra art. 14 l. n. 47, cit., ed art. 528 c.p., la

dottrina propone una lettura che ricostruisce la prima norma
come un’ipotesi aggravata rispetto alla seconda58.
Anche in riferimento all’art. 15 vi è il problema di stabilire

se il richiamo che la norma compie all’art. 528 c.p. debba essere
inteso quoad poenam oppure quoad delictum. 
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pensiero e libertà di iniziativa economica. V. già in tal senso Corte cost., sent.
17 ottobre 1985, n. 231, in Giur. cost. 1985, I, 1879 ss. In dottrina, cfr.,
ampiamente e tra gli altri, A. PACE, voce Comunicazioni di massa (diritto),
in Enc. scienze soc., II, Roma, 1992, 172 ss.; G. FLORIDIA, Comparazione ed
informazione, in Dir. inform., 1985, I, 32 ss.
43 V., in argomento, A.M. STILE (a cura di), Bene giuridico e riforma della
parte speciale, Jovene, Napoli1985, 151 ss.; D. PULITANÒ, Obblighi
costituzionali di tutela penale?, in Riv. dir. e proc. pen., 1983, 484 ss.; A.
PIZZORUSSO -V. VARANO (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui
sistemi giuridici contemporanei, Giuffrè, Milano 1985, vol. I, 592; AA.VV.,
Introduzione al sistema penale, Giappichelli, Torino, 1997, 87 ss.
44 Cfr. G. MARCIANO, L’oltraggio al pudore e l’opera d’arte, in Riv. it. dir.
pen., 1932, 815; E. BATTAGLINI, Osservazioni sui caratteri e sui limiti
dell’oscenità, in Giur. pen. 1949, II, 515;F. BRICOLA, Limite esegetico,
elementi normativi e dolo nel delitto di pubblicazione e spettacoli osceni,
in Riv. dir. e proc. pen. 1960, 738; S. CICALA, La pubblicità come
elemento costitutivo dell’osceno, in Dir. e proc. pen., 1995, pag. 5606;
G. MARINI, voce Moralità pubblica e buon costume, in D. disc. pen.,
Utet, Torino 1994, 135 ss.; L. FIORAVANTI, voce Televisione, stampa e
editoria. I reati televisivi, ivi, Utet, Torino 1999, 149 ss. 
45 Cfr. A.R. LATAGLIATA, Atti osceni e contrari alla pubblica decenza, in
Enc. dir., vol. IV, Giuffrè, Milano 1959, 50.
46 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Utet,
Torino, 462.
47 V. Cass., Sez. III, 7 giugno 1976,Dall’O, in Giur. it., 1978, II, pag. 71.
48 V. Cass., Sez. III, 19 marzo 1985, Ventura, in Foro it., 1986, II, 163.
49 Cfr. F. ANTOLISEI,Manuale di diritto penale.Parte speciale, Vol. I, 12a
ed., Milano 1986, 501; Corte cost.,  27 luglio 1992, n. 368, in Cass.
pen.1993, 1346.
50 Cfr. G. MONTANARA, Pubblicazioni oscene, in Enc. dir., vol. XXXVII,
Giuffrè, Milano 1988, 952; P. NUVOLONE, Reati di stampa, Giuffrè,
Milano 1951, 84. In giurisprudenza, v. Cass., 19 gennaio 2005 n. 4701,
in Giust. pen. 2005, II, 699; Riv. pen 2005, 837.
51 M. ZINCANI, Reati di pericolo, in Enc. giur. Il sole24ore, vol. XII,
Milano, 2007, 659 ss. La scelta tra le due forme di tutela (di danno o di

pericolo) non è arbitraria ma correlata alla natura del bene che ne
costituisce l’oggetto. Secondo G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2001, 179, «la possibilità di
accertare un effettivo nocumento decresce, invece, a misura che il bene
protetto perde di spessore materiale e si sublima in entità di tipo ideale».
V. pure G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle
pene 1984, 441 s.; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale. I reati
di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen. 1986, 689 s.;
F. ANTOLISEI, L’azione e l’evento nel reato, Istituto Editoriale
Scientifico,Milano1928, 142.
52 Cass., Sez. III, 29 maggio 2002, n. 26808, in Cass. pen., 2003, pag.
3431. In dottrina, cfr. V. MANZINI, op. cit., pag. 467.
53 V. C. ZAZA, Pubblicazioni e spettacoli osceni, in Enc. giur., vol. XXV,
Roma 1991, 1 ss.
54 Cfr. V. MANZINI, op. cit., 474.
55 V., sul punto, L. FIORAVANTI, Televisione, stampa e editoria. I reati
televisivi, in D. disc. pen., Utet, Torino 1999, 159.
56 In tal senso, L. FIORAVANTI, op. cit., 162.
57 E. MUSCO, Stampa, in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano 1990, 649.
58 Cfr. V. MANZINI, op. cit., 497.
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Abbracciando la tesi del rimando ai soli fini della individua-
zione della pena, l’interpretazione dell’art. 15 e la ricostruzione
dei suoi elementi strutturali deve essere condotta in modo au-
tonomo rispetto a quella dell’art. 528 c.p., mentre, se si accetta
la tesi del rimando quoad delictum, tale autonomia interpreta-
tiva cade, ed è invece necessaria una lettura integrata dei due
articoli, come chiaramente ed esplicitamente affermano da di-
versi Autori59.
La interpretazione quoad poenam sembra implicare che il

dolo richiesto dall’art. 15 sia dolo generico, e nulla dicendo
sulle modalità pratiche di estrinsecazione della condotta, lascia
su queste dubbi e incertezze. 
L’interpretazione quoad delictum pretende invece che l’ele-

mento materiale dell’art. 15 sia integrato da quanto desumibile
dalla lettura dell’art. 528 c.p., e cioè che consista nel fabbricare,
introdurre, detenere, ecc. Tale interpretazione pretende sotto il
profilo soggettivo che il dolo necessario ad integrare la fatti-
specie criminosa dell’art. 15 sia dolo specifico caratterizzato
dalle ulteriori finalità indicate dall’art. 528 c.p. (scopo di fare
commercio, ecc.).
Quindi i particolari impressionanti e raccapriccianti, per dar

luogo ad incriminazione, devono essere presentati sotto un de-
terminato aspetto. E tale aspetto non può che essere quello della
suggestività della esposizione, dell’insensibilità morale, della
mancanza di ogni elemento di riprovazione, del compiacimento
implicito della narrazione in sé per sé. Infatti, la narrazione te-
leologicamente orientata nel senso della deplorazione non può
dirsi pericolosa per la morale e per l’ordine pubblico. 
L’idoneità, perciò, potrà risultare dai seguenti elementi: 
a) natura degli avvenimenti narrati, avvenimenti che escono

dalla normalità sociale e incidono sui princìpi etico-giuridici su
cui si fonda la convivenza; 
b) natura dei particolari narrati, particolari che suscitano forti

impressioni contrastanti con i princìpi di cui sopra fino ad ap-
parire il prodotto delle più deteriori degenerazioni sadiche o
masochistiche; 
c) modo della narrazione, qui vengono in considerazione quei

caratteri di suggestività e di amoralità, di cui abbiamo or ora
parlato; 
d) reattività sociale in rapporto ai tempi e ai luoghi, quello di

idoneità è un concetto di relazione tra lo stampato e il lettore, e
come tale non può prescindere da questo dato oggettivo
esterno60.
Se quanto sopra detto è di tutta evidenza e tale da non far sor-

gere dubbio alcuno, altrettanta chiarezza ed uniformità di ve-
dute non è riscontrabile riguardo ad una diversa prospettiva
della questione del dolo, e precisamente al quesito se esso
debba essere inteso come generico o come specifico. 

La maggior parte degli Autori che si sono interessati al
tema61 ha avuto l’accortezza di specificare se l’importanza at-
tribuita all’atteggiamento mentale dell’autore debba riferirsi
all’elemento materiale del reato, oppure all’elemento psico-
logico del reato, mentre in molte delle decisioni giudiziali
viene semplicemente affermata l’importanza del modo di rap-
portarsi dell’autore dello stampato al di questo contenuto, ma
senza chiarire se tale questione afferisca all’elemento mate-
riale o a quello soggettivo del reato, anche se non mancano
casi in cui esplicite e chiare sono prese di posizione nell’uno62
o nell’altro senso63. 
Considerare il dolo del delitto di cui all’art. 15 come dolo

specifico significa ritenere necessario che il soggetto attivo del
reato, oltre ad aver agito con coscienza e volontà di illustrare o
descrivere con particolari impressionanti e raccapriccianti,
abbia avuto il proposito di ledere i beni giuridici tutelati dall’art.
15, mentre ritenere semplicemente necessario il dolo generico
ai fini dell’applicazione dell’art. 15, equivale a considerare suf-
ficiente che l’agente abbia avuto cosciente volontà di illustrare
la narrazione del fatto con particolari i quali risultino in effetti
impressionanti o raccapriccianti e tali da ledere i beni tutelati
dall’art. 15, senza dare alcun rilievo al fatto se l’agente si sia o
no riproposto di in tal modo offenderli. 
Illuminanti al riguardo sono le considerazioni della Corte di

cassazione, secondo cui: «Va sùbito detto che la formulazione
della norma non accredita minimamente una concezione del
dolo come atteggiamento della interiorità del soggetto quale
quella che traluce nell’idea che i particolari impressionanti e
raccapriccianti della pubblicazione incriminabile debbano es-
sere esposti in modo da rilevare nell’autore non già una forma
di distacco, ma una sorta di compiacimento e di adesione per
l’oggetto della pubblicazione. Vero è invece che nel delitto in
esame il dolo non si pone altrimenti che nelle forme ordinarie
enucleabili dagli art. 42-43 c.p. e cioè come presenza rappre-
sentativa, nella coscienza dell’agente, di tutti gli elementi co-
stitutivi della fattispecie criminosa e come adesione volitiva ad
essi anche mediante accettazione del rischio di una loro verifi-
cazione eventuale. Ne deriva che qualora l’autore si sia rappre-
sentati gli obiettivi summenzionati caratteri della pubblicazione
a contenuto impressionante o raccapricciante, e cioè nonostante
l’abbia voluta, né la finalità ispirativa della volizione, né la mo-
tivazione su cui questa si sostenga, né lo stato d’animo più o
meno dissonante col tenore della medesima hanno efficacia
esclusiva del dolo, anche se finalità, motivazione e dissonanza
siano dichiarate contestualmente alla pubblicazione e possono
valere a misurare l’intensità del dolo o anche ad attenuare la re-
sponsabilità penale del colpevole»64. 
Anche nel caso di comunicazioni telematiche si ritiene di far

ricorso all’art. 528 c.p. Secondo la dottrina, i messaggi redatti
e comunicati attraverso il mezzo informatico o telematico non
possono essere esclusi dall’àmbito delle pubblicazioni oscene
qualora siano rivolti espressamente ai consociati65. In riferi-
mento alle immagini oscene, non è necessario che possiedano
il carattere della corporeità, essendo sufficiente l’instaurarsi di
un rapporto di comunicazione con un pubblico più o meno
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59 V. C. CANTARANO, Regime giuridico della stampa, Stamperia
nazionale, Roma, 1960, 80: «La dizione di rinvio alle disposizioni
dell’art. 528 c.p. usata tanto nell’art.15 che nell’art.14 della legge sulla
stampa rinvia sia alle modalità della condotta criminosa (fabbricazione,
introduzione nel territorio dello stato, ecc.) che all’elemento psicologico
(scopo di farne commercio, di distribuzione). Nella struttura dell’art.
528 c.p. si inserisce idealmente un nuovo oggetto sul quale si esplica la
repressione penale (“stampati i quali descrivano o illustrino, ecc.”); le
ipotesi di condotta punibile sono le stesse descritte nel primo e secondo
comma dell’art.528 c.p., concernono cioè in modo autonomo ciascuna
delle attività di vari soggetti inerenti alla formazione, alla circolazione,
distribuzione o esposizione degli stampati». V. inoltre S. RAMAJOLI,
Qualche rilievo sulla pubblicazione a contenuto impressionante o
raccapricciante e la pubblicazione oscena, in Arch. pen. 1959, 169.
60 V. P. NUVOLONE, I limiti alla libertà di stampa nell’art.15 della l. 8
febbraio 1948, n. 47, in Arch. pen. 1952, 2, 557 s. V. pure M. MAZZANTI,
L’osceno e il diritto penale, Giuffrè, Milano1962, 332 s.

61 P. NUVOLONE,op. cit., 555. C. CANTARANO, op. cit., 81. M. MAZZANTI,
op. cit., 327. 
62 V. Cass., 2 febbraio 1959, in Giust. pen.1959, 2, 1179, pag. 975; Cass.,
9 febbraio 1959, in Rep. Giur. it., 1959, pag. 3330, nt. 47.
63 V. Trib. Milano, 28 gennaio 1950, in Giust. pen. 1950, II, 335.
64 Così, Cass., Sez. III, 9 giugno 1982, Albresi, in Cass. pen.1983, 1685.
65 V. L. PICOTTI, Profili penali delle comunicazioni illecite via internet,
in Dir. inform. 1999, 293.



esteso66.
Il momento consumativo, sempre secondo tale indirizzo, può

essere anticipato al momento della messa a disposizione dei dati
offensivi di un server di rete accessibile a terzi, in conformità
alle modalità tecniche di offerta e scambio di informazioni e
comunicazioni tra consociati67. Recente dottrina ha, tuttavia,
osservato come l’art. 528 c.p. non venga quasi mai contestato
nel settore telematico, aprendo la strada ad una depenalizza-
zione di fatto68.
In riferimento specifico alla pubblicità subliminale, si po-

trebbe azzardare un ricorso alla truffa ex art. 640 c. p., ove ne
sussistano i requisiti69. 
È agevole rammentare come tale delitto sia considerato dalla

dottrina maggioritaria un reato plurioffensivo, posto non solo a
tutela del patrimonio, ma anche della libertà del consenso e
della autonomia della volontà70. Del resto la fattispecie penale
richiede la presenza di artifizi (simulazione di circostanze ine-
sistenti o dissimulazione di circostanze esistenti che genera tra-
sfigurazione della realtà esterna71) e raggiri (avvolgimento
subdolo ed ingegnoso di parole destinate a convincere, orien-
tando in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni al-
trui72): mentre i primi creano una falsa apparenza materiale
della realtà esterna, i secondi agiscono direttamente sulla altrui
psiche e possono esaurirsi in una mera attività di persuasione73.
A ciò si aggiunge la condotta menzognera fraudolenta del-

l’autore74, con l’induzione in errore del consumatore75.
Con riferimento ai messaggi subliminali visivi di contenuto

pornografico e per quelli audio o visivi di carattere satanico76,
sembra che si possa applicare l’art. 726 c.p. (contravvenzione)
ovvero l’art. 725 c.p. (depenalizzato dall’art. 58 d.lgs. 30 di-
cembre 1999, n. 507)77.
Il reato non potrebbe concorrere con la fattispecie di cui al-

l’art. 528 c.p., poiché tra le due norme vi è un rapporto da genus
ad speciem. Ne consegue l’eventuale assorbimento della con-

travvenzione nel reato più grave78.
Nei casi di messaggi subliminali audio riguardanti l’istiga-

zione al suicidio, si deve richiamare l’art. 580 c.p., anche se è
dubbia la sua applicazione.
L’art. 580 c.p. tutela dunque la vita sia contro i comporta-

menti che facciano sorgere un proposito suicidiario prima ine-
sistente ovvero ne rafforzino uno già esistente, sia contro
l’ausilio all’esecuzione tramite un’attività accessoria alla con-
dotta dell’agente. In particolare, la condotta di agevolazione ri-
corre solo se vi sia un dovere giuridico di impedire il verificarsi
del suicidio79.
Secondo alcuni, si tratterebbe di un concorso nel fatto altrui

lecito80, tuttavia altra dottrina rileva come per l’integrazione del
reato non sia sufficiente la semplice idoneità causale della con-
dotta, ma occorre che la condotta sia orientata in modo finali-
stico verso la realizzazione del suicidio di una persona
determinata81.
Per quanto riguarda i messaggi istiganti l’uso delle droghe si

deve prendere in considerazione l’art. 82 comma 1 t.u. 9 ottobre
1990, n. 309.
Il concetto di induzione è molto ampio ed è suscettibile di ab-

bracciare qualsiasi forma di condizionamento dell’altrui pro-
cesso volitivo al fine di ottenere la determinazione a compiere
una condotta attiva od omissiva82. La condotta di induzione può
ritenersi integrata non solo quando il soggetto passivo venga
determinato ad assumere illecitamente sostanze stupefacenti o
psicotrope, ma anche quando la condotta sia tesa a rafforzare
la risoluzione ad assumere dette sostanze ovvero sia volta a far
desistere la persona dall’interrompere l’uso di droga83. L’attività
di proselitismo si articola nella elaborazione di tesi che mirano
a convincere altri a sposare le proprie convinzioni rispetto al-
l’assunzione di stupefacenti ed a metterle in pratica84.
Secondo alcuni Autori, affinché le condotte in oggetto siano

punibili non è necessario accertare che l’invito a fare uso di so-
stanze droganti sia stato raccolto, ma è sufficiente dimostrare
la concreta pericolosità della condotta, cioè la sua idoneità ad
incidere sull’altrui sfera volitiva85.
Altri autori differenziano la soglia della punibilità a seconda

della tipologia della condotta. In particolare, secondo alcuni nel
caso di pubblica istigazione non sarebbe necessario l’effettivo
consumo, mentre per il proselitismo e l’induzione sarebbe ne-
cessario verificare che all’invito abbia fatto seguito una effet-
tiva assunzione86. Secondo altri l’uso concreto è necessario solo
nel caso di induzione, in quanto reato di danno e non in caso di
istigazione e proselitismo, trattandosi di un reato di pericolo,
in deroga all’art. 115 c. p.87.
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66 Cfr. L. PICOTTI, Il dolo specifico, Giuffrè, Milano1993, 168, nota 9.
67 L. PICOTTI, cit., 311.
68 D. PETRINI, La tutela del buon costume, in Dir. inform. 2011, 445.
69 A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Giuffrè, Milano, pag. 263. 
70 V. F. ANTOLISEI, cit. nella nota 49, 364; G. LA CUTE, voce Truffa
(diritto vigente), in Enc. dir., vol. XLV,Giuffrè, Milano 1992, 243.
71 V. F. ANTOLISEI, op. ult. cit., 366.
72 Cfr. V. MANZINI, op. cit., 683.
73 V. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II,
tomo 2, Zanichelli, Bologna 2008, 175.
74 V. G. SAMMARCO, voce Truffa, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXII,
Roma1994, 190.
75 Cfr. V. MANZINI, op. cit., 722.
76 Secondo C. SERRA, Nuove proposte di criminologia applicata, Giuffrè,
Milano2005, 732, i crimini commessi dalle sette sataniche si possono
distinguere in due categorie: quelli commessi a danno degli adepti (truffe
e frodi, minacce, estorsioni, sequestri di persona, sfruttamento del lavoro
e della prostituzione, lesioni, pedofilia, abusi sessuali, induzione al
suicidio, omicidio) e quelli commessi dagli adepti nei confronti di altri
adepti o di soggetti estranei alla setta (reati familiari, violenze, lesioni,
detenzione e spaccio di stupefacenti, abusi sessuali, pedofilia,
profanazione di cimiteri, maltrattamento ed uccisione di animali, furti,
concorso in truffe e frodi, furto di informazioni, danneggiamenti).
Secondo M. MASTRONARDI - R. DE LUCA - M. FIORI, Sette sataniche,
dalla stregoneria ai messaggi subliminali nella musica rock, dai misteri
del mostro di Firenze alle bestie di satana, Newton Compton,
Roma2008, 286, gli illeciti penali più frequenti commessi all’interno di
una setta satanica sono i seguenti: artt. 348, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 519, 521, 524, 527, 564, 572, 575,
578, 579, 580, 600, 600 bis, 601, 602, 605, 609 bis, 609 quater, 609
quinquies, 609 octies, 610, 613, 624, 629, 638, 639, 640, 643, 661, 724,
727, 728 c.p. e art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75.
77 Cfr. N. BRUNETTA, cit.in nota 29, 249.

78 Cfr. V. MANZINI, op. cit., 1061.
79 Cfr. V. PATALANO, I delitti contro la vita, Cedam, Padova1984, 217.
80 Cfr. V. PATALANO, op. cit., 218.
81 V. G. MARINI, Delitti contro la persona, 2a ed., Utet, Torino1996, 107.
82 Cfr. V. MILITELLO, Alcuni profili penalistici della rinnovata normativa
sugli stupefacenti, in Leg. pen. 1992, 390.
83 Cfr. F. S. FORTUNA, Stupefacenti (dir. int.), in Enc. dir., Vol. XLIII,
Giuffrè, Milano1990, 1207; G. DI GENNARO, La droga. Controllo del
traffico e recupero dei drogati, Giuffrè, Milano1982, 252. 
84 V. B. FARGNOLI, Droga e tossicodipendenza, Giuffrè, Milano1990, 306.
85 V. G. DI GENNARO- G. LA GRECA, La droga. Traffico, abuso, controlli,
Giuffrè, Milano1992, 297.
86 V. G. AMBROSINI, La riforma della legge sugli stupefacenti, Utet,
Torino1991, 93.
87 Cfr. B. FARGNOLI, op. cit., 304;MARINI -LA MONICA - MAZZA -
RIONDATO - PISTORELLI - DINI - ROBERTI, Stupefacenti, Sostanze
psicotrope. Stati di tossicodipendenza, Utet, Torino1990, 132; G.
SCANDONE - A. RIGONI, I reati nella legge sugli stupefacenti, Roma,
1991, pag. 76.
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Potrà infine trovare applicazione l’art. 84 comma 1 (ch’è il-
lecito amministrativo) dello stesso testo unico per chiunque fac-
cia propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti88. 
Secondo alcuni Autori, tale ultima fattispecie sarebbe confi-

gurabile solo in ipotesi colpose di pubblicità, mentre l’art. 82
sarebbe applicabile a tutti i casi di responsabilità dolosa89. Se-
condo altri, la differenza si rinviene nel carattere indiretto (art.
84) e diretto (art. 82) dell’invito alla condotta vietata, laddove
il comportamento nel primo caso è suscitato mediante l’asso-
ciazione di idee90.
Altra dottrina ritiene, infine, che la propaganda pubblicitaria

riguardi sostanze lecite (fabbricabili o producibili previa auto-
rizzazione ovvero autorizzazione medica), mentre il delitto ex
art. 82 concerne sostanze senza finalità terapeutiche91.

4. Offensività, tassatività, elemento psicologico: come ri-
solvere l’impasse
Come risulta dalla prospettata analisi, non esiste una norma-

tiva specifica rivolta alla tutela dall’influenza subliminale. 
Il problema principale riguarda la possibilità di applicare

norme penali concepite e finalizzate alla tutela di altri beni giu-
ridici, poiché non è sicura una interpretazione estensiva delle
stesse. Ma si tratta anche di verificare se possa sussistere quella
offensività che potrebbe giustificare un intervento ad hoc.
In primo luogo è opportuno evidenziare la differenza sussi-

stente tra il principio di materialità e quello di offensività92, che
spesso si trovano indifferentemente citati. Il principio di mate-
rialità dell’illecito penale si pone come antecedente logico a
quello di offensività e non coincide con esso. È opinione ormai
condivisa da gran parte della dottrina che la Costituzione abbia
fondato il sistema penale sul principio di materialità, consen-
tendo solo l’incriminazione di fatti materiali93.
Tuttavia per la sussistenza del reato non è sufficiente la rea-

lizzazione di un comportamento materiale corrispondente al
fatto tipico94 previsto dalla norma incriminatrice, ma è altresì
necessario che esso arrechi offesa al bene giuridico protetto. Un
fatto diviene punibile solo se dia luogo ad un complessivo giu-
dizio di disvalore specificamente penalistico implicante l’ido-
neità del fatto ad incidere nel mondo esterno al soggetto agente
in modo di pregiudicare (a livello di danno o di pericolo) un
bene giuridico cui il contesto sociale ed il diritto penale attri-
buiscono un significato di valore95 (si parla al riguardo di anti-
giuridicità materiale, contrapposta a quella formale, intesa come
mera conformità del fatto al tipo96).
Secondo tale principio il reato deve sostanziarsi nell’offesa

di un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza
offesa (nullum crimen sine iniuria). 
Il dibattito sulla offensività del reato si imperniò soprattutto

sulla ricerca di una norma di carattere generale che in via in-
terpretativa potesse dotare ogni fattispecie incriminatrice di un
ulteriore requisito, cioè quello della concreta offesa del bene
tutelato per trovare una soluzione giuridica alla esigenza cul-
turale di «evitare che norme incriminatrici generali ed astratte
finiscano per essere applicate anche a condotte che, nell’appa-
rente conformità al modello legale di un reato, tuttavia non ab-
biano il carattere di una aggressione penalmente rilevante al
bene tutelato»97. 
L’art. 49 c. p., statuendo la regola della necessaria idoneità

dell’azione alla realizzazione dell’evento dannoso o pericoloso
ai fini della punibilità della stessa, conterrebbe il principio di
lesività98.
Sulla base dell’art. 27 comma 3 Cost., che assegna una du-

plice funzione alla pena, e dell’art. 25 Cost., che legittima la
distinzione tra pena in senso stretto e misura di sicurezza, sa-
rebbe possibile sostenere la costituzionalizzazione del conte-
nuto necessariamente lesivo dell’illecito penale99, con
conseguente illegittimità dei reati di pericolo presunto.
Diverse critiche sono state mosse a tale concezione (c.d. rea-

listica) dell’offensività. Innanzitutto sussiste una oggettiva im-
possibilità di distinguere i fatti offensivi dai fatti privi di
lesività100, ma bisogna distinguere due tipi di reato: quelli di of-
fesa (in cui sono ricompresi i reati di danno e di pericolo) e
quelli di scopo (in cui si incriminano situazioni considerate con
sfavore dal legislatore).
Inoltre se il giudice, oltre ad accertare la corrispondenza tra

fatto e modello legale, dovesse anche accertare l’effettiva lesi-
vità, verrebbe ad essere vulnerato il principio di certezza del di-
ritto con inaccettabili sovrapposizioni tra potere giudiziario e
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88 V. N. BRUNETTA, op. cit., 251.
89 V. MARINI -LA MONICA - MAZZA - RIONDATO - PISTORELLI - DINI -
ROBERTI, op. cit., 133.
90 Cfr. V. MILITELLO, Le forme indirette di diffusione degli stupefacenti
nella nuova normativa, in Giust. pen. 1992, II, 190.
91 Cfr. G. AMBROSINI, cit.nella nota 86, 99. 
92 V. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. D. I., vol. XIX,
Utet, Torino1973, 7 ss.; ID, Legalità e crisi: art.25 Cost. commi 2 e 3
rivisitati alla fine degli anni ‘70, in Questione Criminale1980, 204 ss.;F.
MANTOVANI, Il principio di offensività del reato nella Costituzione,
Giuffrè, Milano 1977, 444 ss.
93 V. E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Giuffrè, Milano1974,
118.
94 Cfr. in argomento, per tutti, G. VASSALLI, voce Tipicità (diritto penale),
in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, 535 ss.; M. RONCO, Il principio
di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente,
Giappichelli, Torino 1979, passim.
95 Cfr. A. FIORELLA, voce Reato, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, Giuffrè,
Milano1987, specialmente 789 e 790.
96 Cfr. R. DELL’ANDRO,voce Antigiuridicità, in Enc. dir., vol. II, Giuffrè,
Milano1958, 542 ss.; G. MARINUCCI, voceAntigiuridicità, in D. disc pen.,

vol. I, Utet, Torino1987, 172 ss. Contra M. ROMANO, Commentario
sistematico del codice penale, Giuffrè, Milano1995, 298 ss.
97 V. C. FIORE, Principio di tipicità e ‘concezione realistica del reato’,
in Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura
di G. Vassalli, Giuffrè, Milano1982, 58.
98 Sul punto, per tutti, G. NEPPI MODONA, voce Reato impossibile, in D.
disc. pen., vol. XII, Utet, Torino 1996, 262 ss.;  C. FIORE, op. cit., 59;
M. CERASE, Contrasti giurisprudenziali in tema di reato impossibile,
in Cass. pen., 1991, I, 1784 ss.; F. MANTOVANI, Il problema della
offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice penale, in
Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di
G. Vassalli, Giuffrè, Milano1982, 66: «È comunque incontestabile che
il principio di offensività non si attua semplicemente inserendo una
disposizione generale che sancisca espressamente la non punibilità del
fatto non offensivo dell’interesse protetto dalla norma. Essa infatti non
indica gli interessi specificatamente tutelati dalle singole norme; né può
munire di un oggetto giuridico e di una offesa la serie di reati senza
offesa o di puro scopo. Sicché in questi casi o si finisce per far
coincidere l’offesa con la fattispecie legale, svuotando il principio di
lesività, oppure la si ricerca fuori dalla norma violando il principio di
legalità.».
99 V. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. D. I., vol. XIX,
Utet, Torino1973, 68: «Per evitare che la pena assuma una funzione di
mera retribuzione (con repressione della pura disobbedienza) o di mera
rieducazione (con repressione di meri stati soggettivi o atteggiamenti
personali sintomatici di pericolosità e con conseguente invasione della
sfera di operatività propria delle misure di sicurezza), l’equilibrio delle
due funzioni deve avvenire radicando l’incriminazione su di un fatto
offensivo (espressione comprensiva sia della lesione che della messa in
pericolo) dell’interesse tutelato»; ID., Art. 25 Cost. comma 2 e 3, in
Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Artt.24-26 Cost.:
Rapporti civili, Bologna - Roma, 1981, 272; E. MUSCO, Bene giuridico
e tutela dell’onore, Giuffrè, Milano 1974, 123.
100V. F. MANTOVANI, Diritto penale,Parte speciale, Delitti contro il
patrimonio, Cedam, Padova2002, 16.



legislativo101.
Si rileva, inoltre, come il fondamento del modello del peri-

colo presunto sia costituito da rilevanti ragioni di politica cri-
minale quale forma di pericolosità oggettiva102. Tale tecnica
dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui appare giustificata e
cioè per i beni giuridici primari (vita, incolumità individuale,
salute collettiva)103.
Altri evidenziano che l’interpretazione dell’art. 49 c.p. in

chiave di necessaria offensività determini una forzatura, consi-
stente nella trasformazione della fattispecie di pericolo presunto
in fattispecie di pericolo concreto104.
Secondo una tesi intermedia, l’offensività è un principio ge-

nerale dell’ordinamento penale ma non costituzionalizzato,
comportando che non vi è ragione di dubitare della legittimità
dei reati di pericolo astratto105. L’unico limite alla discreziona-
lità del legislatore in materia è quello della ragionevolezza, che
può ritenersi violato nel caso di giudizio di pericolosità da con-
siderarsi arbitrario in base all’id quod plerumque accidit106.
Altra questione dibattuta è quella dei contenuti delle norme in-

criminatrici, riguardante la selezione, vincolata o meno per il legi-
slatore, dei beni giuridici tutelabili da norme penali107. Il concetto
di bene giuridico108 costituisce il frutto delle elaborazioni della dot-
trina tedesca dell’ottocento, superando la concezioni del reato come
lesione di un diritto soggettivo. I beni giuridici vengono definiti
come insieme di valori oggettivi che trovano la propria fonte nella
realtà sociale (concezione liberale)109. Secondo altri, essendo il bene
lo scopo dell’incriminazione, non esiste al di fuori della norma e
non può fungere da limite al potere punitivo dello Stato, ma può
svolgere una funzione interpretativa (concezione metodologica)110.
La dottrina italiana ha aderito alla prima nozione di bene giu-

ridico, inteso come entità pre-positiva che giustifichi la legitti-
mazione dello Stato all’intervento punitivo111.
Altro principio di matrice liberale è quello di determinatezza

o tassatività della fattispecie penale112. Il principio di determi-

natezza impone al legislatore di formulare la fattispecie in
modo preciso ed univoco113, così da permettere di individuare
con certezza la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non
lo è, mentre quello di tassatività si rivolge al giudice, impeden-
dogli di estendere la fattispecie a casi non astrattamente rien-
tranti nella norma (divieto di analogia114). 
Una delle tecniche più aderenti al principio di tassatività è

quella che fa ricorso alle definizioni legislative. Al riguardo è
opportuno precisare che, per descrivere la fattispecie incrimi-
natrice, il legislatore talvolta fa riferimento a concetti descrittivi
(rappresentanti oggetti della realtà percepibili sensorialmente)
il cui impiego, ex se, non sempre garantisce il rispetto del prin-
cipio di precisione. In altri casi, invece, ricorre a concetti nor-
mativi cioè concetti che fanno riferimento ad altra norma
giuridica o extra-giuridica.
Sebbene attraverso tale tecnica il principio di tassatività è ri-

spettato non è del tutto pacifico se l’istituto civilistico impie-
gato nel diritto penale preservi il suo significato ovvero acquisti
una nuova dimensione alla luce di esigenze politico-ideologi-
che115.
Secondo la tesi c. d. panprivatistica, la definizione degli ele-

menti strutturali degli istituti privatistici è prerogativa della le-
gislazione civile. Questa teoria si basa su una concezione
sanzionatoria del diritto penale per cui le norme penali devono
limitarsi a stabilire le sanzioni che operano per le violazioni
delle norme poste da altri rami dell’ordinamento116.
Tale teoria ha prestato il fianco a diverse critiche117. In primis è

stato rilevato che le disposizioni penali, al pari di quelle civili,
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101Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., 442.
102V. G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaso Natale,
1977, 175; M. ROMANO, cit. nella nota 96, 319.
103 Cfr. S. CORBETTA, I delitti contro l’incolumità pubblica, tomo I,
Cedam, Padova2003, 34 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli,
Torino2005, 252 ss.; M. ROMANO,cit. nella nota 96, 320.
104Cfr.. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico,
Giuffrè, Milano 1983, 177; V. ZAGREBELSKY, voce Omissione o
rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in Enc. dir.,
vol. XXX, Giuffrè, Milano1980, 9.
105 Cfr. E. GALLO, voce Attentato (delitti di), in D. disc. pen., vol. I, Utet,
Torino 1987, 347.
106 V. Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 333, in Giur. cost., 1991, 2660 ss.
107 V. G. FIANDACA, Il bene giuridico come problema teorico e come
criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1982, 79: «La
possibilità di procedere ad una verifica della concreta idoneità aggressiva
della condotta criminosa dipende anche dalla natura dello stesso bene
oggetto di protezione. (...) La prova della pericolosità del fatto
presuppone, per essere attendibilmente addotta, che la fattispecie sia
diretta alla tutela di oggetti concretamente determinati, sicché caso per
caso si possa stabilire con certezza se essi sono stati effettivamente messi
in pericolo.».
108 Cfr. M. ROMANO, op. cit., 278 ss.
109 V. J.M.F. BIRNBAUM, Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung
zum Begriff der Ehrenkrankung, in Neues Archiv des Criminalrechts,
1834, XV, 149 ss. .
110 V. M. GUNHUT, Methodische Grundlagen der heutigen
Strafrechtswissenchaft, in Frank- Festgabe, I, Tubingen, 1969, pag. 8.
R. M. HONIG, Die Einwilligung des Verlezten, Mannheim, 1919, 94.
111 Cfr. T. PADOVANI, La problematica del bene giuridico e la scelta delle
sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, 114 ss.
112 Scrive T. PADOVANI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano 1999,
30: «La determinatezza si proietta all’interno della fattispecie,

vincolandone il modo di formulazione legislativa, mentre la tassatività
costituisce lo sbarramento esterno della fattispecie stessa, impedendo
che essa possa essere riferita ad ipotesi non ricomprese nella sua
dimensione normativa astratta. La determinatezza impone quindi al
legislatore di procedere alla redazione di precetti penali dal contenuto
precisamente definito; la tassatività preclude al giudice di estendere per
analogia la loro applicazione.».
113 Parte della dottrina distingue i princìpi di tassatività, determinatezza
e precisione, chiarendo che essi  presentano differenze concettuali e non
possono essere impiegati come sinonimi.  La determinatezza attiene alle
modalità di costruzione della norma e si identifica nella verificabilità
empirica e processuale del fatto così come delineato dalla norma
incriminatrice. La tassatività, invece, afferisce alla proiezione esterna
della norma penale cioè non deve essere costruita una norma vaga perché
il giudice potrebbe interpretarla analogicamente sussumendovi fatti non
riconducibili nella sua dimensione astratta. In altri termini essa si
sostanzia nel divieto di analogia per l’interprete. La precisione, infine,
per coloro che accedono ad un’impostazione tripartita si differenzierebbe
dalla determinatezza e dalla tassatività perché rivolta al legislatore cioè
esso imporrebbe al legislatore di disciplinare con precisione il reato e le
sanzioni penali al fine di circoscrivere l’ambito di discrezionalità
dell’autorità giudiziaria. Cfr. E. MARINUCCI - G. DOLCINI, Manuale di
diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano2004, 39.
114 V. G. VASSALLI, voce Analogia nel diritto penale, in Nss. D. I., vol. I,
Utet, Torino1957, 607.
115 Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II,
tomo II, cit., 22.
116 V. K. BINDING, Handbuck des Strafrecthts, Leipzig, 1885, 30, 159,
sub 3: «La prima parte della legge penale contiene il motivo della
minaccia della sanzione, il presupposto per la nascita dell’obbligo o del
diritto di punire. Essa ha una immutabile essenza, che non può mancare,
ma in cui, tuttavia, essa non si esaurisce: vale a dire l’indicazione
dell’azione illecita, la quale deve essere punita, la posizione del concetto
del reato o del contenuto del reato stesso».
117 Cfr. A. ROCCO, Sul c.d. carattere sanzionatorio del diritto penale, in
Giur. it. 1910, IV, 53 ss. Giova, tuttavia, precisare che il Rocco, pur
evidenziando profili di criticità avverso la tesi panprivatistica,  ritiene
che gli istituti di diritto civile impiegati per la costruzione della
fattispecie penale debbano essere interpretati secondo il significato che
assumono nell’àmbito dell’ordinamento giuridico civile senza che vi
siano condizionamenti di sorta.



in bonam partem124, dal momento che le norme attualmente vigenti
spesso non fanno espresso riferimento al condizionamento operato
attraverso la pubblicità subliminale ovvero rinviano ad un concetto
di pubblicità commerciale esercitata con mezzi obsoleti.
In un’ottica di politica criminale, si è visto come la valutazione

circa l’eventuale introduzione ex novo di una norma incrimina-
trice debba rispondere alla tutela di un preciso bene giuridico125
che veicoli interessi della collettività. I valori in gioco a tal pro-
posito sono alti, poiché l’influenza subliminale tende a colpire in
via immediata l’inconscio (unitamente alla integrità psico-fisica
della persona) ed in via mediata il patrimonio.
Altro problema riguarda la possibilità di ricavare un fonda-

mento eziologico all’influenza della volontà da parte di un terzo,
ed in tal caso la soluzione opportuna sarebbe quella di ricorrere
alle leggi di copertura del settore  neuroscientifico e psicologico.
In riferimento all’elemento psicologico126, è necessario te-

nere in considerazione la reale portata dei processi psicologici.
Le azioni umane acquistano infatti il loro specifico significato
in relazione ad un concreto sfondo costituito dal complessivo
campo di esperienza cui ineriscono. Tale coscienza di fondo,
pur non essendo pensata e cosciente, non risulta meno attuale
per l’agente. Pertanto nella determinazione del dolo entrano
non soltanto i pensieri di un determinato istante, ma l’intera
esperienza di vita, se ed in quanto condizione dell’esistenza,
del contenuto e del significato soggettivo di quei pensieri. Ciò
vale a distinguere la coscienza di sfondo (parte attuale della
formazione del sapere) dal sapere potenziale (non avente parte
concreta nell’atteggiarsi specifico della coscienza)127.
Ad esempio nel reato di atti osceni, mentre la volontà co-

sciente deve dirigersi al compimento dell’atto impudico, in ri-
ferimento alla pubblicità del luogo ed all’impudicizia dell’atto
non occorre che l’agente vi porti al momento espressa atten-
zione, quando la natura del luogo o dell’atto risultino comun-
que inerire al campo di esperienza in cui si è formata128. La
soglia di consapevolezza sufficiente ad imputare il fatto a titolo
di dolo fa sì che una circostanza, anche se non oggetto di un
pensiero esplicito al momento dell’azione, faccia parte di un
complesso di circostanze precedentemente note, facilmente ri-
chiamabili alla mente. Il dolo invece sarebbe escluso se il pas-
saggio da una rappresentazione potenziale ad una attuale
presupponesse non già un momento di attenzione, ma un vero
e proprio processo di deduzione logica del dato attualmente
ignoto dalle circostanze precedentemente note.
Tale impostazione riproposta nell’ottica della psicologia anali-

tica, comporta che non sia possibile attendersi da chi si trovi in
dolo una effettiva ed attuale conoscenza degli elementi normativi
e naturalistici della fattispecie129. Affinché si abbia dolo è allora
sufficiente che il soggetto abbia di tali elementi solo una coscienza
latente, implicita ovvero subliminale (si potrebbe parlare in tal
caso di dolo subliminale). Esigendo al contrario una coscienza
reale ed attiva si verrebbero a premiare soltanto i soggetti insensi-
bili e cinici, i quali agiscono senza riflettere né sul dovere né sui
presupposti di fatto richiesti dal legislatore130.
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sono norme giuridiche perché contengono comandi e divieti im-
posti dallo Stato ai cittadini: nella descrizione della condotta sot-
toposta a sanzione si legge, a contrario, il divieto all’attuazione
di quello specifico comportamento. È stata altresì contestata anche
la concezione stessa di reato elaborata dai fautori di questa tesi.
Si osserva, infatti, che le norme incriminatrici pongono la san-
zione penale a presidio non solo di diritti ma anche di beni e inte-
ressi di un individuo o di una collettività che non assumono la
forma di diritto soggettivo. Infine è stato rimarcato che la prero-
gativa di interpretare secondo il diritto civile gli istituti privatistici,
utilizzati in ambito penale per la costruzione della fattispecie, po-
trebbe collidere con i princìpi che regolano il sistema penale -
principio di offensività e soggettività - creando un vulnus e le-
dendo la finalità di tutela che la singola norma penale persegue.
Considerazioni diametralmente opposte, invece, sono state

elaborate dai fautori della concezione autonomista o costitu-
tiva118. Secondo tale tesi il diritto penale ha carattere primario ed
è autonomo rispetto agli altri rami del diritto. Se tale è la premessa
maggiore ne consegue che gli istituti privatistici impiegati per la
costruzione della fattispecie penale devono essere ricostruiti ed
interpretati tenuto conto dei princìpi del diritto penale e delle fi-
nalità di tutela che sono perseguite dalle norme di parte speciale119.
Il diritto penale assolverebbe finalità sia garantiste (perché con-
sente il mantenimento di condizioni fondamentali ed indispensa-
bili della vita in comune) che propulsive (perché è diretto a
promuovere lo sviluppo della società)120.
Anche questa teoria non è stata immune da critiche, perché si

caratterizza per un certo apriorismo concettuale, dal momento che
pare precluda, a priori, la possibilità che vi sia una corrispondenza
tra nozioni privatistiche e penalistiche121.
Sussiste inoltre una tesi intermedia che, lungi dal riconoscere

primazia all’uno piuttosto che all’altro ramo dell’ordinamento
giuridico, risolve le questioni che in concreto si presentano se-
condo un criterio ermeneutico. In altri termini, allorquando siano
impiegati istituti civilistici per descrivere la fattispecie penale, la
determinazione del significato degli stessi è una questione erme-
neutica che deve essere risolta in rapporto alle singole esigenze
di tutela che le norme perseguono. Ne consegue che, se l’inter-
pretazione degli istituti civilistici secondo il loro significato col-
lide con i princìpi del diritto penale, l’interprete deve compiere
un’esegesi conforme alle prerogative penalistiche: ciò ovviamente
non implica la costituzione di un nuovo istituto ma fa sì che nel
diritto penale quell’istituto civilistico sia così interpretato122.
Per quanto riguarda i princìpi di offensività e determinatezza-

tassatività, si può concludere nel senso che sarebbe auspicabile
un intervento del legislatore in materia affinché sia predisposto
un adeguato sistema sanzionatorio penale accanto agli altri rimedi
in campo civile ed amministrativo.
Il divieto di analogia ex artt. 14 prel. c.c., 1 e 199 c. p.123 non

consentirebbe all’interprete una sicura strada da percorrere, se non
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118 V. B. PETROCELLI, Istituti e termini del diritto privato nel diritto
penale, in Saggi di diritto penale,  Padova 1952, 295 ss.
119 L’emancipazione della tutela penalistica da quella civilistica si fonda
sul presupposto secondo cui mentre il diritto civile sarebbe finalizzato alla
tutela di interessi economicamente rilevanti, il diritto penale sarebbe posto
a presidio di valori che attengono alla sfera spirituale dell’uomo. È
indubbio tuttavia che tale rilievo può essere censurato se si considera che,
per effetto dell’evoluzione socio-giuridico-culturale, anche il diritto civile
è sempre più posto a presidio di interessi di natura personalistica e non
esclusivamente patrimoniale. Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., 23.
120 Cfr. F. ANTOLISEI- L. CONTI, Istituzioni di diritto penale, Giuffrè,
Milano2000, 3.
121 Cfr. F. MANTOVANI, Dir. pen.,Parte spec., Delitti contro il patrimonio, cit., 16.
122 V. F. MANTOVANI, cit., pag. 17.
123 V. M. MORSELLI, Analogia e fattispecie penale, in Ind. pen1990, 505.

124 Cfr. M. RONCO, Il principio di legalità, in Commentario sistematico
al codice penale, vol. 1, Bologna, 2006, pag. 111.
125 V. G. INSOLERA (a cura di), Introduzione al sistema penale,vol. I,
Giappichelli, Torino 2000, 79.
126 V. G. BETTIOL, Diritto penale, Cedam, Padova1982, 36 ss. 
127 Cfr. D. PULITANÒ, voce Ignoranza, in Enc. dir., vol. XX, Giuffrè,
Milano 1970, 44 ss.;ID., L’errore di diritto nella teoria del reato, Giuffrè,
Milano 1976, 183 ss.
128 Cfr. D. PULITANÒ, voce Ignoranza,cit., 45.
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Pres. Zecca, Rel. Marinelli, P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.);
Ric. Saracino

Misure cautelari personali - Incidenza delle norme intro-
dotte dalla legge n. 47 del 2015 sulle misure cautelari in corso
- Insensibilità alle modifiche normative - Necessità di una ve-
rifica delle condizioni di permanenza dei presupposti giustifi-
cativi della limitazione della libertà personale ex art. 299 c.p.
(Cod. proc. pen. art. 299; Disp. prel. al Cod. civ., art. 11) 

Con riferimento alla sorte delle misure cautelari in corso al
momento dell’entrata in vigore della legge 16/4/2015, n. 47, pub-
blicata sulla G.U.23/4/2015, avente ad oggetto “modifiche al co-
dice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali”, occorre fare applicazione del principio di diritto per
il quale, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cau-
telare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore
della novella legislativa, non può subire modifiche unicamente
per effetto della nuova normativa. È necessario, tuttavia, distin-
guere fra momento genetico della misura cautelare e la continua
verifica circa il permanere delle condizioni che la giustificano,
poiché, mentre la fase genetica non può che rimanere retta e re-
golata dalla legge del tempo, per converso, s’impone una conti-
nua verifica circa il permanere delle condizioni che hanno
determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di
una determinata misura cautelare, come stabilito dall’art. 299
c.p.p.. (1)

Ritenuto in fatto
Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza del 10 feb-

braio 2015, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse
di Saracino Antonio avverso l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale
di Brindisi del 14 gennaio 2015 che aveva applicato nei suoi con-
fronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato
di cessione, con più azioni esecutive di un identico disegno cri-
minoso, di sostanza stupefacente di tipo hashish a Caputo Adriano
e confermava l’impugnata ordinanza.
Avverso la sopraindicata ordinanza del Tribunale del Riesame

di Lecce presentava ricorso per Cassazione Saracino Antonio a
mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annulla-
mento e censurandola per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) Cod. proc. pen. in rela-

zione agli articoli 273 Cod. proc. pen. ed all’art. 73 d.P.R. 309/90
(capo di imputazione contrassegnato con la lettera r). Ad avviso

della difesa erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente
il requisito della gravità indiziaria soltanto sulla base di due con-
versazioni intercettate, la numero 645 e la numero 838 che non
documenterebbero alcuna attività di cessione o spaccio di sostanza
stupefacente di tipo marijuana. Non risultavano infatti altre con-
versazioni intercettate con presunti acquirenti, né il Saracino era
stato mai visto o intercettato mentre spacciava droga o riceveva
danaro da un soggetto acquirente, né mai aveva avuto la disponi-
bilità di mezzi o strumenti che potessero essere utili all’attuazione
della condotta delittuosa di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
2) Art. 606 Cod. proc. pen. lett. c) ed e) in relazione all’articolo

274 lett. c) Cod. proc. pen.. Sosteneva la difesa che era carente la
motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla
sussistenza della esigenza cautelare della probabilità di reitera-
zione di fatti analoghi a quello per cui si procede. Sia l’ordinanza
di custodia cautelare, sia il provvedimento impugnato avevano in-
fatti affermato a fondamento della ritenuta sussistenza della sopra
indicata esigenza cautelare che il Saracino aveva minacciato il
Caputo per ottenere il pagamento di un debito (circostanza questa
che non sarebbe stata riscontrata) e che l’odierno ricorrente aveva
precedenti condanne per reati contro il patrimonio, senza peraltro
fare alcun riferimento alla necessità di evitare incontri tra il Sara-
cino ed altri soggetti (presunti acquirenti). Quindi, secondo la di-
fesa, il provvedimento impugnato non aveva spiegato quali
fossero gli elementi concreti e specificatamente indicabili dai
quali si potesse evincere un pericolo di reiterazione, non potendosi
ravvisare tali elementi né nell’intercettazione tra il Saracino e il
Caputo, né tra altri soggetti, atteso che gli altri indagati si limita-
vano, nelle loro conversazioni, a fissare appuntamenti tra di loro,
senza mai menzionare il nome dell’odierno ricorrente.

Considerato in diritto
Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso

non sono fondati.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che il provvedi-

mento del Tribunale del riesame è adeguatamente e congruamente
motivato sotto il profilo della sussistenza del requisito della gra-
vità indiziaria.
I giudici del Tribunale del riesame hanno infatti evidenziato il

tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate, dettaglia-
tamente indicate, da cui emergeva che i dialoghi riportati avevano
ad oggetto cessioni di sostanze stupefacenti. In particolare veniva
indicata la conversazione n. 645 tra l’odierno ricorrente Saracino
Antonio e Caputo Adriano in cui si poteva arguire che i due, pur
facendo attenzione a non tenere un linguaggio troppo esplicito,
facevano riferimento alla compravendita di sostanza stupefacente
ceduta da Saracino a Caputo e a sua volta destinata alla cessione
a terzi. Venivano poi menzionate le conversazioni telefoniche n.
808 del 5 giugno 2012 e 838 del 6 giugno 2012 in cui Saracino
Antonio tornava ad interloquire con Caputo. Nella prima, in par-
ticolare, l’odierno ricorrente minacciava esplicitamente il Caputo,
intimandogli di corrispondergli quanto dovuto entro il giorno suc-
cessivo, e ciò con riferimento alla conversazione n. 645 del 2 giu-
gno 2012 in cui Caputo aveva promesso a Saracino di saldare il
debito assunto nei suoi confronti il giorno immediatamente suc-
cessivo alla cessione in suo favore di sostanza stupefacente da
parte dello stesso Saracino Antonio. I giudici del Tribunale del
riesame rilevavano pertanto che l’insorgere di una posizione de-
bitoria in capo al Caputo a beneficio dell’indagato confermava la
prospettazione accusatoria, secondo cui sarebbe avvenuta una ces-
sione di sostanza stupefacente consegnata da Saracino a Caputo,
con la correlativa assunzione dell’obbligo da parte di quest’ultimo
di corrispondere il prezzo pattuito entro il giorno successivo alla
materiale consegna della sostanza.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso a proposito della

19.III.2015
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(1) Nel senso di cui alla massima Sez. Unite, n. 27919 del 31/03/2011
- dep. 14/07/2011, ric. P.M. in proc. Ambrogio, in CED Cass., m. 250195,
in Cass. pen. 2011, 12, Sez. 2, pag. 4159, con nota di P. SPAGNOLO, Inap-
plicabilità del nuovo regime cautelare alle misure in corso di esecuzione,
ed in Cass. pen. 2012, 5, Sez. 4, pag. 1783, con nota di B. CHERCHI, Le
sezioni unite rivisitano il regime intertemporale della presunzione di ade-
guatezza della custodia cautelare.



ritenuta insussistenza di esigenze cautelari rappresentate dal pe-
ricolo di reiterazione di condotte illecite della stessa indole di
quelle per cui si procede.
Tanto premesso si osserva che nelle more del giudizio di cas-

sazione è entrata in vigore, la legge 16 aprile 2015, n. 47, pubbli-
cata sulla G.U. 23 aprile 2015, avente ad oggetto «modifiche al
Codice di procedura penale in materia di misure cautelari per-
sonali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
visita a persone affette da handicap in situazione di gravità».
In passato le S.U. di questa Corte (sentenza n. 27919 del 31

marzo 2011, depositata il 14 luglio 2011), innovando un difforme
consolidato orientamento, hanno statuito che in assenza di una di-
sposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione
(disposta prima dell’entrata in vigore della novella che, all’epoca,
ebbe ad ampliare, modificando il comma 3 dell’art. 275, Cod.
proc. pen., il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione le-
gale di adeguatezza della sola custodia carceraria) non poteva su-
bire modifiche unicamente per effetto della nuova e più
sfavorevole disposizione.
Le ragioni fondamentali di una tale condivisa impostazione ri-

posano sulla considerazione, che pur non essendo «in discussione
il canone tempus regit actum utilizzato», seguito dalle pronunce
che affermavano opposto orientamento, «l’antica regola costitui-
sce la traduzione condensata dell’art. 11 delle preleggi. Essa
enuncia che la nuova norma disciplina il processo dal momento
della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti nel vigore della
legge previgente restano validi; che la nuova disciplina, quindi,
non ha effetto retroattivo. L’indicato canone corrisponde ad esi-
genze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della
funzione regolatrice della norma giuridica. Esso, proprio per tale
sua connotazione, è particolarmente congeniale alla disciplina
del processo penale. L’idea stessa di processo implica l’incedere
attraverso il susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che
compongono, infine, la costruzione. Tale edificazione rischierebbe
di crollare dalle radici come un castello di carte se la cornice nor-
mativa che ha regolato un atto potesse essere messa in discus-
sione successivamente al suo compimento, per effetto di una
nuova norma».
In quella sentenza si chiarì, peraltro, che se la soluzione del pro-

blema appariva semplice applicando il brocardo di cui si è detto
in presenza di atti aventi effetto istantaneo, difficoltà sorgevano
«quando il compimento dell’atto, o lo spatium deliberandi o an-
cora gli effetti si protraggono, si estendono nel tempo: un tempo
durante il quale la norma regolatrice muta. Basti pensare alle
norme sulla competenza, sulle impugnazioni, sulla disciplina delle
prove, sulle misure cautelari, appunto». Proseguivano le S.U. po-
nendo la distinzione fra momento genetico della misura cautelare
e continua verifica circa il permanere delle condizioni che la giu-
stificano.
La fase genetica non può che rimanere retta e regolata dalla

legge del tempo. Per converso, «si impone una continua verifica
circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la li-
mitazione della libertà personale e la scelta di una determinata
misura cautelare. La materia è regolata dall’art. 299 Cod. proc.
pen. Il codificatore ha opportunamente racchiuso in un unico con-
testo normativo l’aspetto per così dire dinamico della restrizione
di libertà; e quindi le diverse ipotesi di revoca e sostituzione delle
misure cautelari in relazione al mutare della situazione di fatto e
di diritto nel corso del procedimento. La finalità cui la disciplina
con tutta evidenza corrisponde è quella di assicurare che in ogni
momento la restrizione sia conforme ai principi di adeguatezza,
proporzionalità».
Alla luce di quanto sopra esposto, che, ovviamente, rappresenta

un enunciato generale, che non muta ove il sopravvenire della
nuova norma possa assumere caratteri di favore per l’indagato,

pertanto, in questa sede non possono trovare applicazione le in-
novazioni introdotte con la cit. l. n. 47, incidenti sulla fase gene-
tica della misura.
Tanto premesso si osserva che, comunque, nella fattispecie che

ci occupa, per quanto attiene alle condizioni legittimanti la sussi-
stenza dell’esigenza cautelare della probabilità di reiterazione di
fatti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede previste
nella nuova normativa di cui sopra, il provvedimento impugnato
è congruamente e adeguatamente motivato.
Il Tribunale del riesame a tal proposito ha infatti evidenziato il

curriculum criminale dell’odierno ricorrente che annovera diversi
precedenti, sebbene per reati contro il patrimonio e non per reati
attinenti al narcotraffico. Sul punto è stato rilevato che sia i reati
commessi in passato, sia le condotte criminose oggetto di conte-
stazione nell’ambito del presente procedimento sono stati deter-
minati dal medesimo “movente”, ossia dalla necessità del
Saracino di procurarsi, chiaramente in maniera illecita, le risorse
economico-finanziarie per la propria sussistenza. Veniva riportata
a tal proposito recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui
ricorre il requisito di “identità di indole” non solo nell’ipotesi di
reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando
le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omo-
geneità sul piano oggettivo in relazione al bene tutelato e alle mo-
dalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai motivi
a delinquere che hanno determinato l’azione criminosa. I giudici
del Tribunale del riesame hanno infine posto in rilievo la peculiare
determinazione a delinquere dimostrata dal Saracino che non
aveva esitato a minacciare esplicitamente Caputo Adriano al fine
di ottenere sollecitamente la corresponsione di quanto dovutogli
per l’intervenuta cessione di sostanze stupefacenti.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 28 maggio 2015

Pres. Santacroce, Rel. Vessicchelli, P.M. Geraci (concl. conf.);
Ric. Covalm Biogas Soc. Coop. a r.l.

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame avverso il
decreto di sequestro preventivo - Riesame proposto dal
difensore dell’ente nominato dal rappresentante legale ex art.
96 c.p.p. - Mancanza di un atto formale di costituzione
dell’ente nel procedimento ex art. 39 del d. lgs. 231 del 2001 -
Ammissibilità della richiesta di riesame- Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 324, 96; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 39, 57)

Difesa e difensori - Nomina del difensore - Nomina del
difensore dell’ente da parte del suo rappresentante legale -
Rappresentante legale indagato o imputato del reato
presupposto - Incompatibilità - Validità della nomina -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 96; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
art. 39, comma 1)

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame avverso il
decreto di sequestro preventivo - Richiesta presentata dal
difensore dell’ente nominato dal rappresentante legale
incompatibile - Inammissibilità della richiesta (Cod. proc. pen.
artt. 324, 591, comma 1, lett. a); d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art.
39, comma 1)

In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la
richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 Cod. proc.
pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di
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fiducia nominato dal rappresentante dell’ente, secondo il disposto
dell’art. 96 Cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto
formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla
esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la
informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d. lgs.
medesimo. (1)

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante
legale indagato o imputato del reato presupposto non può
provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla
nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e
assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d. lgs. n. 231
del 2001. (2)

È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di
ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., la
richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata
dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia
imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo. (3)

Ritenuto in fatto
1. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore

munito di procura speciale, Bettino Gabrielloni, in qualità di
legale rappresentante pro tempore della Covalm Biogas soc. coop.
a r.l., società nei cui confronti era stato iscritto procedimento per
responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.
lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione alla contestazione, tra gli
altri, al legale rappresentante dell’epoca, Colonnelli Francesca,
del reato di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 321 Cod. pen..
Oggetto del ricorso è l’ordinanza del 19 settembre 2014 con la

quale il Tribunale di Ancona, adito ex art. 324 Cod. proc. pen., ha
dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame, a suo tempo
formulata per denunciare la illegittimità del decreto di sequestro
preventivo di beni e disponibilità finanziarie della società: un
decreto finalizzato alla confisca per equivalente ed emesso il 12
luglio 2014, dal g.i.p. del Tribunale di Ancona.
Il Tribunale del riesame, cioè, preso atto che Gabrielloni agiva

nella veste di legale rappresentante dell’ente, aveva ritenuto
fondata ed assorbente l’eccezione preliminare del Pubblico
Ministero che aveva rilevato come l’istante non avesse depositato
- per questo incorrendo nella sanzione della inammissibilità -
l’atto di costituzione dell’ente a norma dell’articolo 39 d. lgs. n.
231 del 2001.
Ed invero ricordava che l’articolo 39, comma 2, del decreto

citato stabilisce che l’ente che intenda partecipare al procedimento
si costituisce depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria
procedente una dichiarazione contenente a pena di
inammissibilità: a) la denominazione dell’ente e le generalità del
suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore
e l’indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Il carattere ineludibile di tale disposizione discende, ad avviso

del Tribunale, anche dal comma 3 della stessa norma che ribadisce
la necessità del deposito della procura di cui all’articolo 100,
comma 1, Cod. proc. pen., unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 2.
E poiché, nel caso di specie, risultava depositata unicamente la

procura di cui al comma 3 ma non anche la dichiarazione di cui
al comma 2, il Tribunale, come anticipato, dichiarava
inammissibile la richiesta di riesame.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per

cassazione Gabrielloni denunciando la violazione dell’articolo 39
d. lgs. n. 231 del 2001 e la inosservanza degli articoli 257 e 324

del Codice di rito, nonché la violazione dell’obbligo di
motivazione di cui all’articolo 125, comma 3, Cod. proc. pen., in
ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame.
Ha sostenuto che, per la presentazione di tale richiesta ai sensi

della normativa sopra citata, la società non avesse alcun obbligo
di costituirsi preventivamente.
Ad una simile conclusione portava la giurisprudenza di

legittimità e segnatamente il principio espresso dalla sentenza Sez.
VI, n. 43642 del 5 novembre 2007, secondo cui, nel procedimento
relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si
osservano, oltre alle norme specifiche di detto decreto, le
disposizioni del Codice di procedura penale e, all’ente, si
applicano, in quanto compatibili, quelle relative all’imputato.
E poiché, ha proseguito il ricorrente, in base agli articoli 257 e

324 Cod. proc. pen., il potere di proporre riesame avverso il
decreto di sequestro spetta anche al difensore, quest’ultimo,
nominato ai sensi dell’articolo 96 Cod. proc. pen., può proporre
richiesta di riesame senza dover essere munito di procura ex
articolo 100 Cod. proc. pen. - necessaria invece ai fini della
costituzione dell’ente nel procedimento - e senza, altresì, l’atto
formale di costituzione di cui all’articolo 39 citato.
Il ricorrente ha individuato, oltre alla detta violazione di legge,

anche il vizio di motivazione determinato dal fatto che il Tribunale
non aveva assolutamente argomentato in ordine alla questione di
diritto discussa dalle parti in udienza, essendosi limitato ad un
richiamo testuale della norma.
Ha aggiunto che il rafforzamento alla tesi sostenuta deriva

anche dall’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo più volte
citato, norma che, in ordine all’impugnazione di provvedimenti
che applicano misure cautelari, la prevede come proponibile “per
mezzo del difensore” e non anche “per mezzo del rappresentante
legale”.
Viene richiamata, nell’atto di impugnazione, anche la sentenza

della Corte di legittimità Sez. VI, n. 41398 del 2009, come quella
che ha riconosciuto, in capo al difensore, il diritto di esercitare
tutte le prerogative difensive in favore dell’ente, ad eccezione di
quelle rientranti nella categoria degli atti c.d. personalissimi:
anche, cioè, la prerogativa di impugnare il provvedimento
cautelare e pure nel caso di incompatibilità col legale
rappresentante, dovuta a conflitto di interessi ed in assenza di un
valido atto di costituzione dell’ente.
Fa notare poi l’impugnante che la disciplina dell’atto di

costituzione di cui al comma 2 dell’articolo 39, del quale si dice
che deve essere depositato nella “cancelleria” dell’autorità
giudiziaria che procede oppure presentato “in udienza”, induce a
ritenere la sua esperibilità necessariamente successiva al già
avvenuto esercizio l’azione penale: ciò che vale a rendere
manifesta la impossibilità di confondere la costituzione dell’ente
con la nomina del difensore di fiducia, la quale, invece, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 39 può essere presentata, oltre che nei
modi appena ricordati con riferimento all’atto di costituzione,
anche “nella segreteria” del Pubblico Ministero.
In conclusione, ad avviso del ricorrente, nella fase delle

indagini preliminari non può aversi una formale costituzione
dell’ente ma solo la nomina di un difensore che è anche
legittimato ad esercitare le impugnazioni in materia cautelare,
come del resto riconosciuto anche dalla dottrina. Solo con l’inizio
del processo l’ente avrà la facoltà di decidere se costituirsi o
restare contumace.
3. La Seconda Sezione penale, alla quale il ricorso era stato

assegnato, con ordinanza in data 13 gennaio 2015 lo ha rimesso
alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità in ordine alla specifica questione
ritenuta dirimente nell’ordinanza di inammissibilità pronunciata
dal Tribunale del riesame di Ancona e dirimente, altresì, per la
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decisione sul ricorso.
Ha ricordato che, secondo un primo orientamento, fatto proprio

dalle sentenze della Sez. VI, n. 43642 del 5 novembre 2007, ric.
Quisqueyana S.p.a., in CED Cass., m. 238.322 e Sez. VI, n. 41398
del 19 giugno 2009, ric. Caporello, ivi, m. 244.407, deve
escludersi che l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente, in
tema di responsabilità da reato, siano subordinati all’atto formale
di costituzione nel procedimento a norma dell’articolo 39 del
decreto legislativo n. 231 del 2001.
In base a tali decisioni, l’articolo 39 del decreto citato regola le

modalità di partecipazione dell’ente al procedimento,
accollandogli l’onere di presentare l’atto dichiarativo di
costituzione che è propedeutico alla partecipazione completa al
procedimento, atto in mancanza del quale l’ente, nella fase del
giudizio, è destinato ad essere dichiarato contumace: un simile
atto non interferisce però con l’esercizio dei diritti difensivi da
parte dell’ente - compresi quelli relativi alla proposizione del
riesame avverso il decreto di sequestro - esercitabili, secondo gli
articoli 34 e 35 del decreto citato, sulla base delle disposizioni del
codice di procedura penale che, per quanto riguarda la posizione
soggettiva dell’ente, sono quelle previste per l’imputato, in quanto
compatibili. E tali disposizioni del Codice di rito sono anche,
dunque, quelle che riconoscono il potere di proporre riesame, oltre
che all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,
anche al difensore.
Con la conseguenza, desunta però essenzialmente dalla

sentenza n. 43642 del 2007, che il difensore nominato ai sensi
dell’articolo 96 Cod. proc. pen. può in ogni caso proporre richiesta
di riesame senza neppure dover essere munito di procura ex art.
100 Cod. proc. pen. e senza che l’ente abbia manifestato la volontà
di partecipare al giudizio, come del resto previsto dall’articolo 52,
comma 1, che riconosce esplicitamente al difensore, in quanto
tale, e non anche in qualità di rappresentante legale, un autonomo
potere di proporre appello contro tutti provvedimenti in materia
di misure cautelari.
La sentenza n. 41398 del 2009 viene segnalata per l’apporto

che avrebbe dato alla medesima tesi appena ricordata, ma con
riferimento alla diversa ipotesi della presentazione della
impugnazione cautelare ad opera del difensore di ufficio dell’ente.
L’opposto orientamento, segnalato nell’ordinanza di

rimessione, è quello espresso dalle sentenze della Sez. VI, n.
15689 del 5 febbraio 2008, ric. Soc. a r. l. A.R.I. International, in
CED Cass., m. 241.011 e della Sez. II, n. 52748 del 9 dicembre
2014, ric. Vbi01, ivi, m. 261.967.
In esse si afferma, invece, che in tema di responsabilità da reato,

l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente, in qualsiasi
momento del procedimento a suo carico, è subordinato all’atto
formale di costituzione, a norma dell’articolo 39 d. lgs. n. 231 del
2001: un atto le cui formalità di esternazione sono regolate dal
comma 2 dell’art. 39 del decreto citato, aventi carattere di
autonomia rispetto alla procura conferita al difensore ai sensi
dell’art. 100, comma 1, Cod. proc. pen. che, invece, è atto regolato
dal comma 3 dello stesso articolo 39, con formalità di esternazione
separate e distinte rispetto a quelle che caratterizzano l’atto
precedente: e, mentre la procura speciale è l’atto necessario
affinché il difensore sia legittimato a perfezionare la successiva
costituzione, l’atto di costituzione è autonomo dal precedente ed
è richiesto, dall’art. 39, a pena di inammissibilità, (come tale
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) ossia
di una sanzione destinata a valere nella fase nella quale si opera,
compresa dunque quella procedimentale nella quale possono
sorgere le questioni relative ai sequestri e alle loro impugnazioni,
dovendosi considerare che l’art. 39, comma 2, fa riferimento
all’intero “procedimento” disciplinato nel Capo III del decreto

legislativo.
4. Con decreto del 12 febbraio 2015 il Primo Presidente ha

disposto la assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite fissando
la odierna udienza camerale per la relativa trattazione.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso il difensore Avv.

Marco Pacchiarotti, illustrando i termini del ricorso proposto, e
l’Avvocato generale sostenendo che la tesi accreditata nel
provvedimento impugnato è in contrasto con la normativa che
regola la materia in esame, con conseguente necessità del relativo
annullamento senza rinvio.
In particolare l’Avvocato generale ha osservato come debba

attribuirsi rilievo predominante al disposto degli artt. 34, 35 e 55
del d. lgs. n. 231 del 2001 dai quali si ricava letteralmente la
dominanza della assimilazione dell’ente alla posizione
dell’imputato e del suo diritto ad una difesa effettiva e immediata,
ulteriormente confermata dalla disposizione che impone al
Pubblico Ministero che acquisisce la notizia dell’illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente, di
procedere all’annotazione nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc.
pen. e di comunicare tale annotazione all’ente o al suo difensore
che ne faccia richiesta.
L’ente, in quanto soggetto giuridico, e la figura del suo

difensore fiduciario acquisiscono cioè “visibilità” nelle indagini
preliminari già al momento di tale doverosa comunicazione, cui
si aggiunge quella prevista dall’art. 369 bis Cod. proc. pen. ossia
la informazione sul diritto di difesa che spetta, appunto, alla
persona sottoposta ad indagini sin dal compimento del primo atto
a cui il difensore ha diritto di assistere, con comunicazione, in
mancanza di tale nomina, di quella del difensore di ufficio ad
opera del Pubblico Ministero: una nomina, quella del difensore
di fiducia, che appare comunque il frutto dell’esercizio di un
ineludibile diritto in occasione del compimento degli atti c.d. a
sorpresa, quando l’ente subisce, ad esempio, la esecuzione di
misure ablative senza avere avuto neppure la possibilità di
effettuare una scelta in ordine alla opzione di costituirsi o meno
nel procedimento.
L’Avvocato generale ha poi citato altri atti analoghi, per il

carattere imprevisto ed urgente che li connota (quelli di
perquisizione o di accertamenti urgenti ai sensi degli artt. 352 e
354 Cod. proc. pen.) in relazione ai quali l’art. 356 Cod. proc. pen.
sancisce il diritto del difensore di assistere, pur senza essere
previamente avvisato, sottolineando come tale assistenza evochi
il concetto della “presenza” o della “comparizione” che debbono
essere tenuti distinti dal quello di “partecipazione” al
procedimento evocato dall’art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2001, in
relazione al quale, soltanto, è richiesta la costituzione dell’ente
con le modalità fissate nella norma stessa.
La nozione di “partecipazione”, in altri termini, starebbe ad

indicare una modalità aggiuntiva e più complessa della semplice
presenza nel procedimento, assicurata, quest’ultima, attraverso la
semplice nomina fiduciaria del difensore.
E d’altra parte, il diritto alla presenza del difensore al

compimento degli atti urgenti rimarrebbe una affermazione
astratta se si pretendesse di coniugarla in modo incondizionato
all’atto di costituzione nella forma articolata, come declinata
dall’art. 39.
L’Avvocato generale ha concluso la propria requisitoria citando

le norme degli artt. 40 e 52 del decreto n. 231 come indicative di
situazioni (nomina del difensore di ufficio all’ente che non abbia
nominato un difensore di fiducia; attribuzione del potere di
impugnazione cautelare all’ente, per mezzo del difensore) che
evidenziano - l’una indirettamente e la seconda direttamente - la
possibilità di una legittima nomina del difensore di fiducia,
prescindente dall’atto di costituzione dell’ente nel procedimento.
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Considerato in diritto
1. La questione che le Sezioni Unite sono chiamate ad

affrontare è la seguente : «Se, in materia di responsabilità degli
enti da reato, sia ammissibile la richiesta di riesame ex art. 324
Cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo,
proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo
atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 del d. lgs. n. 231
del 2001».
2. Sul tema si rileva un primo orientamento che è quello

sostenuto dalla sentenza della Sez. VI, n. 43642 del 5 novembre
2007, ric. Quisqueyana S.p.a., in CED Cass., m. 238.322: questa
afferma, senza porre altri distinguo evidentemente non richiesti
dalla fattispecie concretamente affrontata, che l’esercizio dei
diritti di difesa da parte dell’ente non è subordinato all’atto
formale di costituzione nel procedimento a norma dell’art. 39 del
d. lgs. n. 231 del 2001. In conseguenza di tale premessa
interpretativa, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale della
libertà che aveva invece dichiarato inammissibile la richiesta di
riesame avverso un decreto di sequestro presentata dal difensore
dell’ente non ancora costituitosi nel procedimento.
In motivazione ha richiamato un precedente arresto - Sez. VI,

n. 32627 del 23 giugno 2006, ric. La Fiorita Soc. coop. a r.l., in
CED Cass., m. 235.637 - che, nel definire l’ambito di applicazione
dell’art. 39, aveva affermato che la disciplina ivi dettata, in quanto
riguardante la modalità di intervento dell’ente nel procedimento
ed in quanto funzionale ad individuare il soggetto deputato a
manifestare la volontà del soggetto collettivo, non trova alcuna
applicazione ai di fuori di tali limitate previsioni.
D’altra parte - hanno proseguito i giudici della Quisqueyana -

gli artt. 34 e 35 del decreto n. 231 stabiliscono espressamente che
per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato si osservano, oltre alle norme specifiche di detto decreto,
le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto
compatibili (art. 34), e che all’ente si applicano le disposizioni
processuali relative all’imputato, sempre in quanto compatibili
(art. 35). Se si considera allora che, in base ad una consolidata
lettura degli artt. 257 e 324 Cod. proc. pen., il potere di proporre
riesame avverso il decreto di sequestro spetta - oltre che
all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate
e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione - anche al loro
difensore (cfr., nella parte motiva, Sez. II, ord. n. 42315 del 5
ottobre 2005, ric. Yepmo Tchieudjouo, in CED Cass., m. 232.676
e, da ultimo, sempre in motivazione, Sez. III, n. 39902 del 28
maggio 2014, ric. Ramasso, ivi, m. 260.382), ne consegue che il
difensore, nominato ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. pen., ben può
proporre richiesta di riesame senza dover essere munito di procura
ai sensi dell’art. 100 Cod. proc. pen., necessaria invece ai fini della
costituzione dell’ente nel procedimento.
Ad ulteriore conforto della tesi, la sentenza richiama la

previsione dell’art. 52, comma 1, del decreto, in base alla quale
l’ente, «per mezzo del suo difensore», può proporre appello contro
tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone
contestualmente i motivi, e «si osservano le disposizioni di cui
all’art. 322 bis Cod. proc. pen., commi 1 bis e 2»: proprio la
specificazione «per mezzo del suo difensore», in luogo di «per
mezzo del proprio rappresentante legale», starebbe a dimostrare
- secondo l’orientamento della Quisqueyana (la cui applicazione
è sollecitata in ricorso) - che l’impugnazione della misura
cautelare non è subordinata alla manifestazione di volontà da parte
dell’ente di partecipare al giudizio ed alla conseguente
costituzione nel giudizio stesso a norma dell’art. 39.
In conclusione, una volta venuto a conoscenza della

instaurazione di un procedimento a proprio carico, l’ente non solo
ha facoltà di nominare un difensore di fiducia (rectius: sino a due
difensori) nei modi previsti dall’art. 96 Cod. proc. pen., alla

stregua di ogni altra persona sottoposta alle indagini o imputata,
ma gode del diritto di fruire della assistenza difensiva (ivi
comprese le facoltà che il codice riconosce al difensore)
indipendentemente dall’atto formale di costituzione posto in
essere a norma dell’art. 39.
3. L’opposto orientamento è quello che, a distanza di qualche

mese, la Cassazione - cfr. Sez. VI, n. 15689 del 5 febbraio 2008,
ric. Soc. a r.l. A.R.I. International, in CED Cass., m. 241.011 - ha
sostenuto, affermando che in tema di responsabilità da reato,
l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente in qualsiasi fase
del procedimento a suo carico è subordinato all’atto formale di
costituzione a norma dell’art. 39, d. lgs. n. 231 del 2001 e
dichiarando conseguentemente inammissibile una richiesta di
riesame, avverso un decreto di sequestro, presentata dal difensore
di un ente indagato non costituitosi nel procedimento.
Secondo tale assunto, non è revocabile in dubbio che l’ente non

possa comparire nel procedimento se non mediante una persona
fisica che lo rappresenti.
Ha aggiunto che nella particolare ipotesi in cui quest’ ultima sia

anch’essa incriminata per gli stessi fatti per i quali si procede a
carico dell’ente, la legittimazione del rappresentante legale viene
meno per il realizzarsi di un conflitto di interessi, come stabilito
dall’art. 39, comma 1, del decreto n. 231; norma che, nel
prevedere che l’ente partecipi al procedimento con il proprio
rappresentante, esclude che ciò possa accadere nel caso in cui
questi sia indagato per gli stessi fatti: ne discenderebbe
l’operatività della disciplina civilistica per l’individuazione di
altra persona fisica legittimata a rappresentare l’ente.
La sentenza afferma inoltre che il particolare strumento di

costituzione dell’ente nel procedimento intentato a suo carico
rappresenta l’unica forma attraverso cui la persona giuridica può
partecipare al procedimento medesimo e, dunque, esercitare i
diritti che l’ordinamento gli riconosce. È pertanto necessaria a tal
fine la dichiarazione contemplata dall’art. 39, e occorre altresì che
la nomina del difensore dell’ente avvenga con conferimento di
procura speciale ai sensi dell’art. 100 Cod. proc. pen..
Considerato che la disposizione opera un generico riferimento

al “procedimento” nei confronti dell’ente, il vincolo formale
apposto alle modalità di partecipazione dalla norma deve
intendersi operante in tutte le fasi e dunque anche in quella delle
indagini preliminari.
Per la sentenza A.M. International, pertanto, l’esercizio nel

procedimento di qualsiasi diritto riconosciuto all’ente dalla legge
è inevitabilmente condizionato dall’avvenuta costituzione nelle
forme descritte: in applicazione dell’affermato principio, l’ente
non può dunque proporre richiesta di riesame avverso un
sequestro attraverso il difensore di fiducia nominato
semplicemente ai sensi dell’art. 96, comma 2, Cod. proc. pen.,
atteso che l’autonomo potere di impugnazione riconosciuto a
quest’ultimo dalla legge processuale deve essere coniugato con
la specifica disciplina dettata in materia di responsabilità degli
enti.
La posizione assunta nella sentenza A.R.I. International è stata

ripresa dalla recente sentenza della Sez. II, n. 52748 del 9
dicembre 2014, ric. Vbi01, in CED Cass., m. 261.967.
In essa la Corte ribadisce espressamente che, in mancanza di

un atto di costituzione, l’attività difensiva dell’ente è
inammissibile e che tale inammissibilità può essere rilevata, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
In motivazione, ricordata l’esistenza dei due indirizzi

contrapposti, il Collegio dichiara di aderire all’orientamento che
pretende la previa costituzione.
A sostegno, si argomenta che l’art. 39 del decreto n. 231 è

assolutamente univoco nel comminare la sanzione processuale
dell’inammissibilità - come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni
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nome e per conto dell’ente qualora non fosse munito di procura
speciale ad hoc, ex art. 100, comma 1, Cod. proc. pen..
La sentenza Vbi01 considera anche la ipotesi della decisione

dell’ente di non costituirsi nel giudizio e di non nominare un
difensore di fiducia: ipotesi nella quale all’ente deve essere
nominato un difensore d’ufficio che avrà - si precisa - le stesse
prerogative e gli stessi poteri di iniziativa previsti dal Codice di
rito penale per il difensore delle persone fisiche prive di un
difensore di fiducia. Ipotesi da tenere ben distinta da quella sopra
esaminata, caratterizzata invece dalla decisione dell’ente di
“partecipare attivamente”: evenienza, quest’ultima nella quale non
vi sarebbe, come detto, altra possibilità se non quella di costituirsi
previamente secondo le modalità del citato art. 39, nominando un
difensore di fiducia che poi potrà esercitare i poteri allo stesso
conferiti con la relativa procura.
Ebbene, proprio la ipotesi della inerzia, per qualsiasi ragione,

da parte dell’ente, con conseguente avvenuta nomina del difensore
di ufficio da parte della autorità procedente, è quella dalla quale
scaturisce il riconoscimento della possibilità che determinate
difese, compresa quella della impugnazione cautelare, possano
essere esercitate dal difensore di ufficio, indipendentemente,
dunque, dalla costituzione dell’ente nel procedimento.
Si tratta di una posizione che la Corte aveva già raggiunto e

ulteriormente illustrato in Sez. VI, n. 41398 del 19 giugno 2009,
ric. Caporello, in CED Cass., m. 244.407, sul punto così
massimata: «In tema di responsabilità da reato degli enti, i diritti
di difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti
personalissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del
procedimento dal difensore nominato d’ufficio, anche qualora la
persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua
costituzione debba considerarsi inefficace a causa
dell’incompatibilità del rappresentante legale perché indagato o
imputato del reato presupposto».
Nella pronuncia Caporello la Corte ha affrontato la questione

da una angolazione particolare, che è quella, appunto, della
affermata (im)proponibilità dell’appello cautelare da parte del
difensore nominato da rappresentante in conflitto di interessi
(perché indagato personalmente per il reato presupposto): secondo
i giudici della Sesta Sezione, deve escludersi ogni rilievo
autonomo dell’art. 322 bis Cod. proc. pen. - in base al quale si
potrebbe ritenere che il difensore, anche se nominato da un
rappresentante incompatibile, è comunque legittimato all’appello
- in quanto le diverse modalità di costituzione dell’ente nel
processo e di nomina del difensore prevalgono sulla disciplina
codicistica, in ragione della loro natura di disposizioni speciali
che derogano alle regole ordinarie.
In sostanza, anche la semplice nomina del difensore di fiducia

della persona giuridica da parte del rappresentante legale in
situazione di conflitto di interessi (perché indagato come persona
fisica) deve considerarsi ricompresa nel divieto posto dall’art. 39
del decreto, in quanto realizzata da un soggetto che non è
legittimato a rappresentare l’ente, ossia ad esprimere la volontà
del soggetto collettivo nel procedimento che lo riguarda.
La Corte, nella sentenza appena citata, ha rilevato che la

disposizione vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia
indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente,
una proibizione che si giustifica perché il rappresentante legale e
la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e
insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona
giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo
rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse
di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere
attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi
adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e
facendola così ricadere sul solo rappresentante.
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stato e grado del procedimento - in assenza dell’atto di
costituzione, la cui presenza formale è richiesta in qualsiasi fase
(atteso il riferimento all’intero procedimento disciplinato nel Capo
III del decreto), ivi comprese le questioni relative ai sequestri ed
alle relative impugnazioni.
Per i giudici della sentenza n. 52768 del 2014, è proprio la

struttura della norma in questione che prevede due fasi, autonome
anche se complementari l’una all’altra: una relativa all’atto di
costituzione in giudizio, ossia alla forma con la quale l’ente
dichiara di voler partecipare al giudizio; l’altra - invero
presupposta - concernente il conferimento della procura speciale
al difensore per costituirsi e per sottoscrivere il relativo atto.
Per come strutturata, la norma di cui all’art. 39 prevede una

formalizzazione della partecipazione che richiama i modi di
partecipazione al processo delle altre parti private, piuttosto che
dell’imputato e non ammetterebbe equipollenti: e ciò in quanto
«mentre gli imputati persone fisiche possono determinare
conseguenze processuali scegliendo di partecipare “fisicamente”
al processo ovvero di rimanervi contumaci od assenti, ciò
all’evidenza non è possibile per un ente per il quale, non essendo
ipotizzabile una presenza “fisica” ai vari momenti del processo,
lo stesso non potrà che concretizzare tale presenza ed esplicitare
la propria volontà in tal senso, se non attraverso un atto formale
quale quello della costituzione di cui all’art. 39 citato».
La Seconda Sezione richiama la Relazione ministeriale al citato

decreto legislativo del 2001, laddove si evidenzia che il modo in
cui l’ente è presente nel processo si differenzia dall’analoga
situazione prevista per l’imputato, atteso che qualora il
rappresentante legale dell’ente regolarmente costituito non sia
presente, non si verifica un’ipotesi di contumacia, né di assenza,
posto che ai sensi della disposizione l’ente è rappresentato dal
difensore. In sostanza, la presenza fisica o meno, all’udienza, del
legale rappresentante dell’ente non equivale alla presenza
dell’ente, tanto è vero che l’art. 41 del decreto n. 231 ricollega la
dichiarazione dì contumacia non alla mancata presenza del legale
rappresentante, ma solo al caso di mancanza dell’atto di
costituzione.
Né - affermano i giudici della Vbi01 - la volontà di costituirsi

nel processo al fine di parteciparvi attivamente può desumersi
dalla semplice circostanza che il legale rappresentante dell’ente
abbia proceduto alla nomina di un difensore di fiducia che si sia
poi attivato per sostenere la posizione dell’ente in una qualsivoglia
fase del procedimento o del processo (ad es. formalizzando
un’impugnazione); e ciò, non solo in quanto il legislatore ha
tenuto ben distinto il momento della formalizzazione dell’atto di
costituzione da quello del conferimento della procura al difensore,
tanto è vero che questo secondo atto deve essere citato nel primo
così venendone a costituire un elemento distinto e presupposto,
ma anche perché i due atti hanno contenuto e funzione differenti
rispetto a quello della mera legittimazione all’esercizio di un
mandato difensivo che trova la sua fonte in una nomina ex art. 96
Cod. proc. pen.: la procura “speciale” al difensore menzionata
nell’art. 39 del decreto n. 231 (da conferirsi secondo le modalità
dell’art. 100, comma 1, Cod. proc. pen.) costituisce infatti
l’elemento che legittima lo stesso ad attivarsi nell’interesse
dell’ente per il compimento degli specifici atti espressamente
indicati nella procura, tra cui quello di sottoscrivere e depositare
l’autonomo atto di costituzione che, come detto, determina gli
effetti giuridici legati alla presenza “formale” dell’ente nel
procedimento.
Senza contare - così conclude la motivazione - che l’atto di

costituzione soddisfa anche finalità diverse rispetto a quella del
conferimento del potere all’esercizio dell’attività difensiva, quale
ad esempio quella della “dichiarazione o elezione di domicilio”,
attività che non potrebbe certo essere compiuta dal difensore in



Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque,
assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad
assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto
collettivo; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto
compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la
rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti
da un punto di vista sostanziale e processuale.
Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et

de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto,
con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere
motivazionale sul punto da parte del giudice: il divieto scatta in
presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando
il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo
accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una
verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità.
La sentenza Caporello prosegue affermando che il divieto di

rappresentanza vale anche nell’ipotesi in cui il rappresentante
dell’ente sia soltanto indagato, in quanto la ratio della
disposizione va individuata nella necessità di evitare situazioni di
conflitto di interesse con l’ente, verificabili soprattutto nelle prime
e delicate fasi delle indagini; la regola prevista nel sistema
processuale per la quale le garanzie previste a favore dell’imputato
si estendono all’indagato, sancita dall’art. 61 Cod. proc. pen.,
trova applicazione anche nel processo a carico dell’ente,
attraverso la norma di chiusura di cui all’art. 34 del decreto n. 231.
La conseguenza di tale premessa non può che essere

l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la misura cautelare
disposta nei confronti dell’ente non costituito, ove proposta da
difensore di fiducia nominato da rappresentante legale
“incompatibile”.
E a tale soluzione non osterebbe la considerazione che l’articolo

art. 322 bis Cod. proc. pen. consente anche al difensore di
proporre l’impugnazione.
Secondo l’arresto Caporello, infatti, fermo restando che le

diverse modalità di costituzione dell’ente nel processo e di nomina
del difensore prevalgono sulla disciplina codicistica proprio in
quanto derogano alle regole ordinarie e, quindi, hanno natura di
disposizioni speciali, «la nomina del difensore non può essere
considerata un atto neutro, ma anzi è strettamente connessa alla
partecipazione nel processo, anche in considerazione dei maggiori
poteri rappresentativi che il difensore ha nel processo a carico
dell’ente (d. lgs. n. 231 del 2001, art. 39, comma 4), sicché è
evidente come una tale decisione possa apparire quanto meno
“sospetta” qualora provenga da un soggetto che la legge considera
“incompetente” a rappresentare l’ente. Tra l’altro si tratta di una
scelta che determina l’instaurarsi di un rapporto dì fiducia tra le
parti, garantito anche dal segreto professionale, sicché l’atto di
nomina deve avere i caratteri di una libera determinazione
dell’ente e non può essere rimessa ad un soggetto che si trova in
una situazione di conflitto di interessi, presunta dalla legge in
termini assoluti. Le preoccupazioni pratiche rispetto alla necessità
di far intervenire al più presto un difensore di fiducia per tutelare
la posizione dell’ente, ad esempio per impugnare provvedimenti
cautelari emessi a suo carico, sono recessive rispetto all’esigenza
di assicurare il pieno ed effettivo diritto di difesa all’ente stesso,
anche attraverso un atto di nomina del difensore che non appaia
inquinato da valutazioni estranee all’interesse della società
coinvolta nel processo. In queste ipotesi la nomina verrà effettuata
da un diverso organo della società, che potrà anche essere il nuovo
rappresentante legale ovvero il rappresentante ad processum, ma
deve escludersi che il difensore possa essere designato dal
rappresentante in situazione di incompatibilità».
I giudici della Caporello hanno rigettato infine l’ipotesi - che

pure era stata sollevata in quel frangente dall’ente ricorrente - che

una tale situazione, così come prevista dall’art. 39, determini la
compromissione del diritto di difesa dell’ente (art. 24 Cost.) o
costituisca una violazione del principio di uguaglianza (art. 3
Cost.) o del giusto processo (art. 111 Cost.): in risposta alla
eccezione di costituzionalità della norma, il Collegio ha obiettato
che l’ente può sempre sostituire il rappresentante legale ovvero
nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipazione al
procedimento (procuratore ad litem), sicché in entrambi i casi il
soggetto collettivo ha la possibilità di partecipare e difendersi nel
procedimento instaurato a suo carico, previa costituzione nelle
forme previste dall’art. 39 del decreto.
La Corte ha analizzato, poi, anche la eventualità in cui l’ente

scelga di rimanere inerte, cioè di non provvedere ad alcun tipo di
sostituzione del rappresentante legale “incompatibile” ed ha
ammesso che tale opzione, specialmente nella fase delle indagini
preliminari, abbia indubbie ricadute sul piano della pienezza delle
facoltà difensive, ma ha osservato che tale eventualità non priva
l’ente del diritto alla difesa tecnica, assicurato attraverso la nomina
di un difensore d’ufficio: nella fase delle indagini trova, infatti,
applicazione l’istituto dell’informazione sul diritto di difesa
previsto dall’art. 369 bis Cod. proc. pen., del tutto compatibile
con il processo disciplinato dal decreto 231, per cui il Pubblico
Ministero sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere
deve provvedere alla nomina del difensore d’ufficio; nella fase
dell’udienza, alla mancata valida costituzione dell’ente consegue
la dichiarazione di contumacia ai sensi dell’art. 41 del decreto n.
231, che comporta la conseguente applicazione della disciplina
codicistica in materia, compresa - anche qui - la nomina di un
difensore di ufficio.
Una nomina - quella del difensore di ufficio - che, secondo la

Caporello, anche nel corso delle indagini preliminari non
sguarnisce di concrete difese l’ente che decida di non sostituire il
rappresentante legale “incompatibile”: il difensore di ufficio,
infatti, può esercitare tutte le prerogative difensive a favore
dell’ente, ivi compresa la facoltà di proporre impugnazione
avverso i provvedimenti cautelari reali; rimanendo esclusi dal
perimetro delle facoltà difensive del difensore di ufficio di ente
non costituito solo i c.d. atti difensivi “personalissimi”, quegli atti
cioè di stretta pertinenza del soggetto imputato (per esempio,
l’interrogatorio dell’ente ovvero la dichiarazione di ricusazione
ovvero ancora la rinuncia alla prescrizione) che presuppongono
la diretta partecipazione del soggetto collettivo attraverso quel
legale rappresentante che però, proprio perché incompatibile, non
può spendere la volontà dell’ente nel processo; atti, dunque, il cui
mancato esercizio è una diretta conseguenza della opzione della
persona giuridica di non essere presente nel procedimento e che,
come tale, non integra alcuna violazione del diritto di difesa,
secondo l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale e della
Corte europea dei diritti dell’uomo, per la quale tale diritto è
sempre condizionato alle determinazioni dell’imputato, che può
scegliere anche di non partecipare al processo di cui abbia piena
conoscenza.
Sulla scia della Caporello, nella giurisprudenza successiva della

Corte si rinviene un successivo arresto - Sez. VI, n. 29930 del 31
maggio 2011, ric. Ingross Levante Spa, in CED Cass., m. 250.432
- che, decretando l’invalidità dell’atto di costituzione di una
società nel procedimento a suo carico se sottoscritto dal
rappresentante legale incompatibile perché contestualmente
indagato per il reato presupposto, ha altresì affermato l’invalidità
della procura speciale rilasciata dagli stessi soggetti all’avvocato
nominato difensore dell’ente e la conseguente inammissibilità
delle impugnazioni avverso decreto di sequestro preventivo
presentate da quest’ultimo per conto dell’ente.
4. Tanto premesso, e pur rilevando che la sentenza Caporello

affronta una questione che non attiene in via immediata ed
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esplicita all’oggetto del contrasto in esame, tanto da essere stata
letta, da parte della dottrina, anche come espressiva di principi
che offrono argomenti indiretti a sostegno di quelli della sentenza
Quisqueiana, e dalla giurisprudenza più recente oltre che dallo
stesso ricorrente, come capace di apportare invece argomenti utili
alla tesi della sentenza Ari, si è ritenuto, da parte di queste Sezioni
Unite che, nell’ambito di una delineazione complessiva del
problema della rappresentanza dell’ente indagato, nel
procedimento, si dovesse tenere conto anche della problematica
dalla stessa affrontata, posto che il tema della rappresentanza
attraverso la difesa tecnica è indissolubilmente legato a quello
della relativa legittimazione e quindi al tema del procurator
suspectus che è appunto quello che ha dato vita ai principi - in
buona parte da confermare - espressi nella sentenza Caporello,
relativi peraltro ad una casistica (quella appunto del legale
rappresentante dell’ente che, pur essendo indagato del reato
presupposto della responsabilità dell’ente medesimo, conferisca
il mandato difensivo al legale dell’ente) che è quella di più
frequente verificazione concreta.
Con la puntualizzazione, come già anticipato, che nel caso in

esame si è constatata non tale ultima ipotesi ma quella della
richiesta di riesame presentata da difensore di fiducia nominato
da legale rappresentante dell’ente, non indagato a sua volta del
reato presupposto.
4.1. Orbene, non può non rilevarsi come nessuna delle due

principali tesi sopra evocate, all’origine del contrasto di
giurisprudenza - diritto incondizionato dell’ente indagato alla
nomina di un difensore di fiducia per l’esercizio di tutte le facoltà
difensive, a prescindere dalla costituzione nel procedimento, da
un lato; negazione, dall’altro, di qualsiasi legittimazione del
difensore di fiducia eventualmente nominato dal rappresentante
legale dell’ente, ove non effettuata nel contesto della
dichiarazione di costituzione ai sensi dell’art. 39 - consenta, da
sola, di delineare un quadro ricostruttivo della materia, che possa
dirsi in toto coerente anche con la disciplina del Codice di rito -
che pure è espressamente richiamata, in quanto compatibile, dagli
art. 34 e 35 del decreto n. 231 - in tema di diritti difensivi
dell’imputato, estesi ex lege alla figura dell’indagato dall’art. 61
Cod. proc. pen..
Ed in effetti è innegabile che il principio affermato nel

provvedimento impugnato, tratto dalla giurisprudenza che si è
fatta sostenitrice del secondo degli orientamenti appena indicati,
lascia scoperta la individuazione del modo attraverso il quale
l’ente che si trovi ad essere destinatario di attività di indagine in
relazione alla quale è sancito il diritto del difensore fiduciario di
assistere - con immediatezza da parametrare alla indifferibilità
dell’atto stesso - prestando la propria, a volte non secondaria,
attività professionale, possa in concreto esercitare tale diritto, che
rimanda direttamente ad una tutela che la Costituzione (art. 24
Cost.) vuole “inviolabile”.
Tale rilievo non può impedire, tuttavia, di avviare la analisi

della questione a partire dalla disamina dell’art. 39 del decreto n.
231, norma che rimane il primum movens, sia per il suo
inequivoco tenore letterale, sia per la centralità ad essa attribuita
dal legislatore nella definizione della “rappresentanza dell’ente”:
che costituisce anche la rubrica della norma.
L’art. 39, al comma 1, indica il rapporto di rappresentanza,

ossia quello che deve legare l’ente ad un rappresentante legale -
non necessariamente corrispondente a quello di
immedesimazione organica -, come quello prescelto, nell’ambito
della materia che ci occupa, per dare visibilità concreta ad un
soggetto altrimenti non dotato della fisicità propria
dell’imputato/indagato; al comma 2, poi, traccia un percorso la
cui opzionabilità va puntualizzata. L’ente, cioè, per mezzo del
suo rappresentante legale può scegliere se intenda o meno

partecipare al procedimento, ma nel primo caso è tenuto a seguire
un percorso procedimentale inderogabile che è quello della
costituzione mediante il deposito della dichiarazione: la quale è
finalizzata, per l’appunto, a “presentare” l’ente - anche nelle
vicende modificative eventuali e successive (v. art. 42 che
richiama ancora una volta la procedura dì esternazione di cui
all’art. 39, comma 2) - ossia a far emergere elementi che sono
certamente il frutto della sua autonomia negoziale (esplicitazione
del nome del legale rappresentante, indicazione del proprio
difensore di fiducia, attestazione del già avvenuto rilascio della
procura ai sensi dell’art. 100, comma 1, Cod. proc. pen.) e che,
per questo, il legislatore chiede siano formalizzati già nel
procedimento.
Si tratta di una dichiarazione che deve essere sottoscritta dal

difensore (v. art. 39, comma 2, lett. c) e quindi è un atto del
difensore fiduciario, plasmato dal legislatore in termini tali da non
porre in dubbio che, anche prima di tale costituzione, ben possa
essere stata effettuata dal rappresentante legale dell’ente, la
nomina del difensore di fiducia. Questa infatti non
necessariamente è parte integrante della dichiarazione di
costituzione ma può precederla come si desume dal fatto che l’art.
39, comma 2, lett. b) richiede semplicemente «il nome e il
cognome del difensore» assieme alla «indicazione della procura»
ossia opera un richiamo ad atti che possono essere già stati
perfezionati prima e indipendentemente.
La evidente possibilità di desumere da tale precetto che la

costituzione nel procedimento sia “la” modalità attraverso la quale
l’ente può rendersi partecipe attivo di tutte le facoltà e prerogative
che gli sono proprie, non consente anche solo di dubitare che,
sotto tale profilo, l’assimilazione dell’ente all’imputato/indagato
possa spingersi fino a rendere valorizzabili - senza condizioni -
diversi e concorrenti strumenti procedimentali, previsti per
quest’ultimo, ma destinati a rendere manifesta in tutta evidenza,
la propria incompatibilità con la norma in questione.
Come pure, non vi sono ragioni concrete per ritenere che il

termine “procedimento” sia stato utilizzato senza troppa
precisione, come nozione riferibile, in realtà alla fase successiva
all’esercizio della azione penale. La scansione delle fasi descritte
a partire dall’art. 34 in poi, con la precisa rievocazione di quella
delle indagini preliminari, della udienza preliminare e del giudizio
e con la esatta riproduzione della distinzione della fase
procedimentale da quella processuale vera e propria, rende
evidente come l’istituto della “costituzione nel procedimento” e
il suo carattere di “onere” sia destinato a spiegare pienamente i
propri effetti già per l’esercizio delle facoltà spettanti nella fase
delle indagini preliminari. D’altra parte, le espressioni letterali sul
luogo dell’adempimento (deposito della dichiarazione di
costituzione presso la «cancelleria della autorità giudiziaria
procedente») appaiono neutre poiché contengono comunque il
riferimento ad una “autorità giudiziaria” ricevente in cui ben può
identificarsi il Pubblico Ministero così cogliendosi il riferimento
alla fase delle indagini preliminari.
Non particolarmente illuminante è, al riguardo, il contenuto

della Relazione ministeriale al d. lgs. n. 231 del 2001, atto nel
quale il tema della rappresentanza dell’ente “nel procedimento”
è affrontato osservando che l’art. 39 sulla partecipazione al
procedimento introduce “un principio base” e che è produttivo di
effetti immediatamente apprezzabili sulla legittimazione del
rappresentante (che sia imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo) dell’ente che intenda partecipare al procedimento.
Ulteriori argomenti non possono trarsi dalla legge-delega n. 300

del 2000 la quale (art. 11, lett. q)) ha previsto che, per il
procedimento di accertamento della responsabilità, siano
assicurati l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse
fasi del procedimento penale.
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Una simile disposizione - che non richiede di essere letta
necessariamente nel senso della imposizione della dualità della
rappresentanza - non appare, in linea di principio, in contrasto -
salve le eccezioni che si ritiene di apportare al principio, come si
vedrà - con la determinazione del legislatore delegato di garantire
tali partecipazione e difesa con la modalità poi concretamente
prescelta che è semplicemente quella di richiedere, per il
conferimento del mandato difensivo, taluni adempimenti
aggiuntivi e qualificanti, non particolarmente onerosi e correlati
alla poliedricità delle vesti giuridiche che l’ente può assumere. Vi
è evidentemente, nella definizione di tale modalità partecipativa,
un richiamo a quanto richiesto alle parti private, come
chiaramente desumibile dal fatto che la procura richiesta per la
costituzione è quella (ex art. 100 Cod. proc. pen.) espressamente
disciplinata per le figure della parte civile, del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le
quali, per tale aspetto, costituiscono un altro riferimento per la
ricostruzione della posizione dell’ente, in relazione alla quale non
possono negarsi contaminazioni a volte ibride. Anche l’art. 84,
sulla costituzione del responsabile civile, delinea uno schema in
cui si rispecchia, quasi alla lettera, la dichiarazione di costituzione
dell’ente nel procedimento.
Tuttavia, la necessità, in linea di principio, di una previa

declinazione dei poteri di rappresentanza non solo relativa alla
difesa tecnica ma anche secondo le norme civilistiche, da parte
dell’ente indagato che intenda farsi parte attiva nel promovimento
delle facoltà spettantigli nel procedimento, non è evenienza che
consenta di spingere oltremisura anche la assimilabilità della
figura dell’ente nel procedimento a quella delle altre parti private.
Non vi sono evidenze normative, ad esempio, che consentano

di affermare che il responsabile civile abbia diritto alla nomina di
un difensore di ufficio se non si costituisce ovvero che fosse
soggetto alla dichiarazione di contumacia, a differenza di quanto
previsto per l’ente indagato.
La necessità della previa costituzione dell’ente, per le finalità

dette, discende, in primo luogo, dalla natura stessa di esso, come
figura soggettiva potenzialmente anche complessa e necessitante
di mezzi di esternazione della propria volontà diversi e più
articolati di quelli dell’imputato/persona fisica; e discende, inoltre,
dalla ulteriore necessità - che il legislatore ha avvertito e di fatto
ha assunto come primaria, proprio per garantire all’ente di essere
rappresentato senza ombre o sospetti di inquinamento della
strategia difensiva prescelta - di rendere ostensibile quanto prima
l’eventuale conflitto di interessi che (v. art. 39, comma 1)
discenderebbe in via diretta e immediata dal fatto che il legale
rappresentante individuato dall’ente per la costituzione fosse
anche indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo.
È indubbio, pertanto, che lo statuto delineato perché l’ente

possa attivare facoltà spettantigli nel procedimento (ad es.
presentazioni di richieste, memorie o relazioni attinenti ad attività
difensive), onera appunto l’ente stesso di una procedura più
complessa, sul piano organizzativo, della semplice nomina del
difensore di fiducia, secondo le modalità sopra descritte. Ed in
mancanza di tali adempimenti, l’ente versa in una posizione che
è solo in parte riecheggiante quella delle menzionate parti private,
le quali, come è noto, o si costituiscono o non godono di altra
veste per interloquire, proprio perché la loro presenza è eventuale
nel processo ed a tutela di interessi privati.
L’ente non costituito resta un soggetto indagato e in tale veste

è non solo destinatario di tutte le iniziative del Pubblico Ministero
finalizzate all’eventuale attivazione del processo ma anche,
ineludibilmente, di tutte le garanzie assicurate a quest’ultimo.
E tali garanzie debbono intendersi realizzate, proprio nella

ottica della effettività di una difesa piena e non sospetta di

contaminazioni, o attraverso il difensore di fiducia che, l’ente,
costituendosi, abbia indicato, oppure, in mancanza di tale atto,
attraverso la nomina del difensore di ufficio, come lascia
chiaramente trasparire anche una norma centrale, per il
ragionamento fin qui seguito, come quella dell’art. 369 bis Cod.
proc. pen. che prevede, a carico del Pubblico Ministero che
proceda al primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere,
il dovere di nominare un difensore di ufficio.
4.2. Il sistema così delineato, però, come anticipato in premessa,

deve essere ulteriormente integrato in via interpretativa con
riferimento a quei passaggi procedimentali in cui lo schema
rischia di rimanere un flatus vocis perché di fatto la rapidità e la
sorpresa della iniziativa investigativa del Pubblico Ministero non
renderebbero effettiva la possibilità dell’ente di realizzare una
utile opzione per la costituzione nel procedimento, a volte
subordinata, in base alle dimensioni e configurazione dell’ente
stesso, anche ad attivazione di organi consiliari e alla espressione
di volontà collegiali che richiedono tempi tecnici di qualche
apprezzabilità.
Ci si riferisce agli atti c.d. a sorpresa o comunque caratterizzati

da rapidità e urgenza nella rispettiva esecuzione, con riferimento
soprattutto alla fase iniziale del procedimento nella quale l’ente
non ha avuto, a volte, neppure sentore della pendenza delle
indagini a proprio carico o comunque lo ha avuto in termini tali
da non consentirgli di fatto il ricorso alla procedura ex art. 39 in
tempo utile per l’esercizio delle facoltà di reazione: atti, come ad
esempio quelli di cui agli artt. 352, 353 e 354 Cod. proc. pen. in
relazione al cui compimento è previsto, dall’art. 356 Cod. proc.
pen. il diritto del difensore di assistere, previo anche espresso
avvertimento, che la polizia giudiziaria è tenuta a dare in tal senso
alla persona sottoposta ad indagini se presente (art. 114 disp. att.
Cod. proc. pen.). Allo stesso modo, l’art. 365 Cod. proc. pen.
prevede il diritto, della persona sottoposta ad indagini,
all’assistenza del difensore agli atti di perquisizione o sequestro
compiuti dal Pubblico Ministero e l’art. 366 Cod. proc. pen.
regolamenta lo stretto rapporto informativo che deve instaurarsi
tra il deposito degli atti del Pubblico Ministero e il difensore, al
fine di consentire a quest’ultimo, con cadenze temporali assai
ristrette, l’esercizio delle facoltà difensive.
Pur nella consapevolezza di non potere formare un elenco

esaustivo delle situazioni rilevanti, merita di essere ricordato
anche il caso delle sommarie informazioni di cui all’art. 350 Cod.
proc. pen..
In tutti questi casi e in casi a questi strettamente assimilabili,

che saranno il frutto anche di attività ermeneutica del giudice di
merito nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata, è
indubbio che la nomina del difensore di fiducia da parte del legale
rappresentante dell’ente, secondo il disposto dell’art. 96 Cod.
proc. pen., abilita quello al pieno esercizio delle facoltà descritte
dalle norme di volta in volta considerate.
E, in linea di principio, la detta nomina, anche a prescindere

dalla costituzione nel procedimento, legittima il difensore di
fiducia alle ulteriori e connesse iniziative nell’interesse dell’ente
quali l’attivazione delle procedure di impugnazione cautelare, non
meno connotate da urgenza, con esercizio di poteri che non
possono essere meno ampi di quelli riconoscibili, nello stesso
frangente, al difensore di ufficio che fosse designato in assenza
della nomina del difensore di fiducia.
4.3. Il complesso di tali previsioni incontra però un limite - oltre

a quello oggettivo riguardante il compimento degli atti c.d.
personalissimi, comunque sottratti al difensore tecnico in quanto
tale - che è da un lato di carattere cronologico ma soprattutto è
idoneo a presentare, nella ricostruzione che qui si delinea, il
connotato sistematico atto a rendere concatenabili le due realtà
procedimentali sopra descritte: si tratta del principio ricavabile
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dall’art. 57 del decreto n. 231 ossia dalla norma che stabilisce che
l’informazione di garanzia inviata all’ente contiene, tra l’altro,
l’avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve
depositare la dichiarazione di cui all’art. 39, comma 2.
La norma vale, cioè, a giudizio delle Sezioni Unite, a rendere

tracciabile la situazione procedimentale a partire dalla quale
l’urgenza della reazione difensiva non può più prevalere -
restringendola - sull’area della operatività dell’art. 39 d. lgs. cit.,
il quale torna così a presidiare con le proprie regole l’incedere
della fase.
Si ritiene in altri termini che tale norma, in primo luogo,

presenti la valenza di rendere plasticamente evidente come la
esigenza della formalizzazione della rappresentanza dell’ente, pur
sempre rimessa quanto all’an alla autonomia di questo, sia stata
avvertita dal legislatore con riferimento già alle iniziative
adottabili sin dalle prime fasi del procedimento, quando è
formulato anche l’invito alla dichiarazione o elezione di
domicilio. E non relegata alla sola fase processuale.
Ma soprattutto si osserva che l’informazione di garanzia serve

ad allertare l’ente circa gli oneri partecipativi al procedimento,
una sorta di messa in mora per effetto della quale quello può
venirsi a trovare nella condizione di non versare più nella
situazione della imprevedibilità e della urgenza della reazione che
vengono qui ritenute incompatibili con i tempi della costituzione
nel procedimento.
Certamente, l’informazione di garanzia, effettivamente

notificata alla persona sottoposta alle indagini, di regola non
precede gli atti a sorpresa e tantomeno la esecuzione del decreto
di sequestro, potendo essere notificata, con la nomina del
difensore di ufficio, anche contestualmente al compimento
del’atto cui il difensore ha diritto di assistere (v. art. 369 bis,
comma 1, Cod. proc. pen.). In tali casi (effettiva notifica, quando
pure, rispetto all’atto urgente, quella sia precedente o contestuale),
non può dubitarsi del fatto che l’ente disponga di un termine per
gli adempimenti di cui all’art. 39 e per l’espletamento dei diritti
difensivi anche urgenti che non è irragionevolmente breve, anche
se risente dei connotati di procedimenti (come quelli incidentali
cautelari) che impongono estrema rapidità, peraltro, non solo
all’indagato ma a tutti i soggetti partecipi, compresi i giudici: il
tutto nell’interesse dell’indagato medesimo ad una decisione
quanto più possibile sollecita su beni fondamentali quali la libertà,
nelle sue forme più diverse, e le risorse patrimoniali.
Viceversa, se la notificazione della informazione di garanzia -

con l’avvertimento formale dell’onere di cui all’art. 39 - avviene
con una cadenza temporale diversa, perché successiva ad esempio
all’atto urgente per le ragioni più varie, comprese quelle capaci
di dare luogo anche a teoriche nullità nei casi nei quali, però,
anche la giurisprudenza di legittimità ne esclude la concreta
integrazione (si veda la sentenza Sez. V, n. 28336 del 7 maggio
2013, ric. Scalera, in CED Cass., m. 256.776 che confina i casi di
nullità alle ipotesi in cui si sia venuta a determinare la violazione
del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione
del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro;
conformi: Sez. II, n. 5752 del 28 ottobre 1997, ric. Cesetti, in CED
Cass., m. 209.927; Sez. V, n. 6519 del 3 novembre 2011, ric.
Cangialosi, ivi, m. 251.929), come anche nel caso in cui l’indagato
non sia presente all’espletamento dell’atto predatorio, allora non
può dirsi che la notificazione della informazione di garanzia abbia
prodotto l’effetto sollecitatorio che le è proprio e che varrebbe a
far evaporare quella condizione di sorpresa che si pretende, qui,
di tutelare.
Questa condizione resta cioè pienamente integrata e le esigenze

difensive dell’ente non può richiedersi siano esplicate dal
procuratore di un soggetto già costituito nel procedimento, perché
in tal caso non godrebbero di una tutela effettiva, per la

impossibilità del verificarsi della condizione.
Resta, in conclusione, delineata, così, la figura di un difensore

di fiducia che, seppure regolarmente officiato - nei casi non
patologici, dei quali invece si dirà a breve - dal legale
rappresentante dell’ente, conserva appieno tutte le facoltà
connesse con il mandato, solo prima della costituzione dell’ente,
per l’espletamento dei diritti correlati alle attività della parte
pubblica che si presentino col carattere della imprevedibilità e
della urgenza. Ovviamente la legittimazione di quello stesso
difensore è destinata ad essere validata dalla successiva
costituzione dell’ente che confermi, nella relativa dichiarazione,
la nomina stessa, nuovamente legittimandola anche mediante il
conferimento di una procura ad hoc.
Al contrario, nei casi diversi da quelli appena evocati e

segnatamente, tra l’altro, in tutti i frangenti e i segmenti
procedimentali che seguono l’informazione di garanzia
contenente l’avvertimento della necessità della costituzione per
partecipare al procedimento, il mancato esercizio di tale onere
deve essere ritenuto come una precisa opzione processuale che
vale a incidere negativamente, travolgendola ex lege, anche sulla
legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano
incapaci di produrre effetti procedimentali, con il conseguente
subentro di quelli del - a questo punto indispensabile - difensore
di ufficio.
Si tratta di una conseguenza frutto di una strategia dell’ente,

che non vale dunque a far sorgere dubbi di compatibilità
costituzionale e in particolare col principio della inviolabilità della
difesa, ma che è in linea con una ragionevole costruzione del
procedimento da parte del legislatore il quale non ha inteso
ammettere la doppia contestuale rappresentanza (quella
determinata dalla difesa tecnica fiduciaria e quella legata in primis
ai principi processual civilistici), mentre risulta non impedire la
prima nei soli limiti in cui la seconda non sia materialmente
attivabile e assicurando comunque quella di ufficio all’ente che
decida di non costituirsi.
E se è possibile affermare che un simile assunto non sarebbe in

linea con i principi del Codice di rito in tema di validità del
rapporto professionale col difensore di fiducia, è anche vero che
nella materia de qua i detti principi sono evocabili e subentrano
soltanto nei limiti nei quali non risultino incompatibili con le
speciali norme forgiate per il procedimento sulla responsabilità
amministrativa dell’ente: norme, che, invece, come detto,
forniscono un quadro della disciplina sulla presenza del difensore
fiduciario nel procedimento in esame che richiede una
integrazione con le norme del codice, nei soli limiti sopra chiariti.
5. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In

tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la
richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 Cod. proc.
pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di
fiducia nominato dal rappresentante dell’ente, secondo il disposto
dell’art. 96 Cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto
formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla
esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la
informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d. lgs.
medesimo”.
6. Resta infine da trattare dell’argomento sopra più volte

evocato, a latere della questione specificamente oggetto di
contrasto, che è quello del difensore di fiducia nominato dal legale
rappresentante dell’ente che sia anche indagato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo, tema sul quale peraltro si
registrano principi giurisprudenziali omogenei nella pur contenuta
produzione giurisprudenziale sulla materia, come si desume dalle
sentenze di questa Corte sopra citate (Sez. VI, n. 41398 del 19
giugno 2009, ric. Caporello, in CED Cass., m. 244.407; Sez. VI,
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n. 29930 del 31 maggio 2011, ric. Ingross Levante Spa, ivi, m.
250.432).
Si tratta di una nomina che può venire in considerazione sia

prima ed a prescindere dalla detta costituzione, come di nomina
che viceversa affiora processualmente con la dichiarazione di
costituzione.
Nel primo caso la sua materiale evidenziazione ben potrebbe

avvenire, prima che da parte del giudice, ad opera del Pubblico
Ministero procedente (negli atti che comportino o consentano la
presenza del difensore) il quale è la prima autorità giudiziaria, in
ordine di tempo, ad essere consapevole della situazione di
potenziale conflitto di interessi che è quella che - concretizzata
dalla iscrizione della notizia di reato anche a carico del legale
rappresentante - ha ispirato la regola del divieto di rappresentanza
delineato direttamente ed espressamente dal legislatore nel
comma 1 dell’art. 39.
Orbene, se è vero che la scelta di un rappresentante legale

dell’ente “incompatibile”, a prescindere e prima della costituzione
nel procedimento, è già stata considerata dalla Corte
costituzionale (v. in motivazione, sent. n. 249 del 2011)
astrattamente sindacabile da parte della autorità giudiziaria, sia
pure in termini di verifica della effettività del conflitto e nei limiti
in cui si riverbera sul principio di conoscenza legale dell’atto
notificato, come delineato dall’art. 43, comma 2, non vi è motivo
per negare che un sindacato similare possa ed anzi debba essere
ritenuto ammissibile e legittimo, nell’ottica della verifica dei
poteri che siano stati esercitati con efficacia nel procedimento, in
violazione del detto divieto coniato ex lege.
Il divieto di rappresentanza è infatti concepito - in mancanza di

norme positive di segno diverso, come nel caso dell’art. 43,
comma 2 - con riferimento al momento in cui diviene rilevante e
cioè con riferimento agli effetti del mandato nel procedimento, ed
è apprezzabile dunque anche prima ed a prescindere dall’atto di
costituzione sia perché ciò fa intendere la consecutio dei principi
fissati al primo ed al secondo comma dell’art. 39 sia perché
costituisce principio generale quello in base al quale l’atto del
soggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionato
con la inammissibilità.
E quello della non legittimazione, con riferimento alla

imputazione degli effetti di atti posti in essere nell’interesse
dell’ente indagato, da parte del rappresentante
contemporaneamente indagato del reato presupposto, deve
intendersi, appunto, principio di carattere generale che permea di
sé l’intero procedimento, anche indipendentemente dalla
costituzione dell’ente, soggetto al sindacato del giudice adito,
come del resto, per quanto riguarda la materia della impugnazione
che qui ricorre, è anche espressamente disposto dal legislatore
nell’art. 591, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen..
Se dunque il rappresentante dell’ente che versi nella condizione

descritta dall’art. 39, comma 1, ciononostante procedesse alla
nomina del difensore dì fiducia dell’ente indagato, si tratterebbe,
come esattamente precisato nella sentenza Caporello sopra
ricordata, dì un atto sospettato - per definizione legislativa - di
essere produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle
scelte strategiche della difesa dell’ente che potrebbero trovarsi in
rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale
rappresentante indagato.
Il giudice investito dell’atto propulsivo della difesa così

officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale condizione sotto
il profilo della ammissibilità dell’atto.
Non appaiono condivisibili, le obiezioni mosse, da una parte

della dottrina, a tale genere di sindacato.
Esse si affidano in genere alle norme del codice che, in caso di

incompatibilità del difensore, non prevedono la sua immediata
decadenza (art. 106 Cod. proc. pen.) e che appaiono concepite per

regolare un caso completamente diverso: quello dell’imputato o
indagato che abbia nominato per sé un difensore di fiducia il quale
tuttavia, difendendo altre posizioni in conflitto di interesse, è
giudicato incompatibile dal giudice, nell’interesse di chi quella
nomina ha inconsapevolmente effettuato.
Nella materia che ci occupa, invece, il caso è quello della

nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del suo
rappresentante, (ed in assenza di contemporanee difese di altri
imputati) e dunque la incompatibilità per conflitto di interesse non
riguarda il difensore nominato ma il soggetto che effettua la
nomina.
In altri termini, non si pone il problema dell’intervento (e delle

sue modalità) del giudice su una scelta fiduciaria legittimamente
effettuata dall’interessato, ma della ratifica, da parte del giudice,
di una qualificazione di incompatibilità del rappresentante
dell’ente che il legislatore stesso ha effettuato e quindi di
rilevazione di un difetto di legittimazione alla nomina.
Alla tesi che qui si accredita non ostano neppure le ragioni di

urgenza che sono state invece ritenute idonee a rendere ragione
della legittimazione del difensore di fiducia nominato in assenza
e prima della costituzione nel procedimento.
Infatti quelle ragioni sono pur sempre funzionali alla garanzia

di una difesa effettiva e concreta dell’ente indagato mentre non si
apprezzano e comunque sono da ritenere recessive quando la
nomina del difensore fiduciario sia da giudicare, sulla base di una
presunzione assoluta del legislatore, proveniente da soggetto non
abilitato ad esprimere validamente la volontà dell’ente, da parte
del quale, pure, gode formalmente di investitura.
Il legislatore, con valutazione del tutto ragionevole, ha optato

per la necessità di far prevalere il sospetto che la nomina possa
essere il frutto di una scelta strategica inquinata del rappresentante
- al di là di qualsiasi dovere dimostrativo in concreto da parte del
giudice - e ha finito per determinare la condizione, per tale via,
affinché, anche a prescindere dalla concreta rilevazione della
incompatibilità da parte del giudice, risulti di fatto sollecitato il
potere dell’ente di rivedere la catena dei rapporti di rappresentanza
dei quali intenda avvalersi.
7. In relazione alla fattispecie fin qui esaminata vanno pertanto

enunciati i seguenti principi di diritto:
- “In tema di responsabilità da reato degli enti, il

rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto
non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità,
alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e
assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d. lgs. n. 231
del 2001”.
- “È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di

ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., la
richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata
dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia
imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo”.
8. Tutto ciò premesso si osserva come, in primo luogo, il

provvedimento impugnato, dichiarativo tout court della
inammissibilità della impugnazione senza verifica della sequenza
procedimentale sopra ritenuta necessaria, debba essere annullato
senza rinvio.
Posto che, tuttavia, si impone la detta preliminare verifica,

dovrà procedersi alla rinnovazione dell’incidente cautelare volto
ad accertare se il decreto di sequestro impugnato con richiesta
dichiarata inammissibile dal Tribunale fosse stato o meno
preceduto o accompagnato da contestuale informazione di
garanzia, all’ente, con il contenuto indicato nell’art. 57, d. lgs. n.
231 del 2001 e cioè, tra l’altro, con l’avvertimento che per
partecipare al procedimento avrebbe dovuto depositare la
dichiarazione di cui all’art. 39, comma 2.
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Un simile adempimento, infatti, come sopra chiarito è quello
che in questa sede è stato individuato come capace di porre l’ente
nella condizione di non più potere procrastinare, agli affetti degli
atti urgenti da compiere successivamente, la condizione
partecipativa pretesa dall’art. 39, comma 2, per la adozione, già
nella fase procedimentale in corso, con pienezza delle proprie
facoltà difensive, delle iniziative necessarie.
Viceversa, l’accertamento della mancata notifica di tale

informazione di garanzia o la verifica di una notifica successiva
lascerebbero non dimidiati ed anzi pieni i diritti difensivi, sempre
correlati alla natura urgente degli atti di indagine, esercitabili
anche a prescindere dalla detta costituzione dell’ente, compreso
dunque quello manifestatosi nella impugnazione cautelare oggetto
del provvedimento impugnato.
Si tratta di un accertamento che questa Corte, tenuto conto degli

atti in proprio possesso, non è stata nelle condizioni di effettuare
in maniera concludente e che invece richiede una indagine fra gli
atti del procedimento che, allo stato, non è neppure astrattamente
possibile individuare e far ricercare e che va demandata al giudice
del merito. (omissis)

(1) (2) (3) L’ente indagato e l’ente costituito: differenti
prospettive nell’individuazione degli spazi difensivi

SOMMARIO: 1. Premessa: il contrasto giurisprudenziale e il
quesito sottoposto alle Sezioni Unite; 2. La decisione della
Corte; 3. Possibili ricadute pratiche del principio enunciato
dalle Sezioni Unite; e alcuni spunti ricostruttivi in chiave
alternativa. 4. Il secondo principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite.

1. Premessa: il contrasto giurisprudenziale e il quesito
sottoposto alle Sezioni Unite.
La sentenza in commento offre particolari spunti riflessivi con

riguardo ad uno specifico problema attinente al procedimento in
materia di responsabilità amministrativa da reato. Oggetto della
riflessione della Suprema Corte a Sezioni Unite è una questione
relativa alla presentazione dell’impugnazione cautelare ad opera
del difensore nominato dal legale rappresentante dell’ente
indagato non ancora costituito ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 231/01,
questione che impone di affrontare sul piano sistematico i rapporti
tra il concetto di difesa dell’ente e quello di rappresentanza.
Per l’appunto si trattava di stabilire se, in materia di

responsabilità degli enti da reato, sia ammissibile la richiesta di
riesame ex 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo,
proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo
atto formale di costituzione a norma del d. lgs. n. 231 del 2001,
art. 39. 
Il coinvolgimento della Corte nella sua composizione più

autorevole aveva come presupposto un contrasto nella giurisprudenza
di legittimità1.
Difatti, secondo un primo orientamento, doveva escludersi che

l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente, in tema di
responsabilità da reato, fosse subordinato all’atto formale di
costituzione nel procedimento ai sensi dell’art 39 d. lgs. 231/01,
in quanto tale ultimo atto risulterebbe essere propedeutico
all’effettiva partecipazione dell’ente al procedimento, ma non
interferirebbe con l’esercizio dei diritti difensivi da parte dell’ente
esercitabili, in forza degli artt. 34 e 35 del d.lgs. cit., sulla base
delle disposizioni del codice di procedura penale che, per quanto

riguarda la posizione soggettiva dell’ente, sono quelle previste per
l’imputato, in quanto compatibili. 
In particolare, sul punto si era espressa la Sesta Sezione della

Corte di Cassazione nel 20072, con una sentenza che enunciava
senza mezzi termini l’ammissibilità della richiesta di riesame
proposta dal difensore dell’ente non costituito in forza degli artt.
257 e 324 c.p.p. (così come richiamati dal d. lgs. cit.), disposizioni
nelle quali viene espressamente riconosciuto il potere di proporre
riesame anche al difensore dell’imputato, nonché sulla base
dell’art. 52, comma 1, d. lgs. cit., ove si prevede la possibilità
dell’ente, “per mezzo del suo difensore” (e non “per mezzo del
suo rappresentante legale”) di proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia cautelare. 
Secondo invece un diverso indirizzo interpretativo3 sempre

la Suprema Corte aveva sostenuto che l’esercizio dei diritti di
difesa da parte dell’ente, in qualsiasi fase del procedimento a
suo carico, fosse subordinato all’atto formale di costituzione a
norma del art. 39 d. lgs. cit., e, di conseguenza, dovesse
considerarsi inammissibile una richiesta di riesame avverso un
decreto di sequestro presentata dal difensore di un ente
indagato non costituitosi nel procedimento. Secondo questo
orientamento giurisprudenziale, in altri termini, l’ente “esiste”
nel procedimento penale come parte o soggetto destinatario di
diritti e facoltà solo se correttamente costituito, in analogia a
quanto stabilito per le altre parti processuali, la parte civile o
il responsabile civile, che, tuttavia si pongono in una
prospettiva diversa rispetto all’ente in quanto trattasi in un caso
di parti eventuali, nell’altro di parte necessaria.

2. La decisione della Corte.
La decisione in commento non accoglie integralmente alcuna

delle tesi sopra sommariamente riprodotte, decidendo di affrontare
la problematica partendo dall’analisi del disposto dell’art. 39 d.
lgs. cit., ritenuto, già sulla scorta della rubrica, norma centrale per
arrivare ad una corretta soluzione dell’interrogativo sottoposto
all’attenzione delle Sezioni Unite.
La Suprema Corte rappresenta come la costituzione dell’ente

attraverso le modalità previste da tale articolo sia necessaria per
permettere all’ente stesso di rendersi partecipe attivo di tutte le
facoltà e prerogative che gli sono proprie. Assume dunque
carattere centrale la rappresentanza dell’ente, che si sostanzia nel
rapporto che lega l’ente ad un suo rappresentante legale: l’ente
può, per il tramite del suo rappresentante, scegliere se partecipare
o meno al processo, ma, in caso positivo, il percorso è
formalmente disciplinato nella disposizione predetta, con il
deposito di una dichiarazione contenente la denominazione
dell’ente, le generalità del suo legale rappresentante, le generalità
del difensore, l’indicazione della procura allo stesso conferita, la
sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l’elezione di
domicilio.
La lettura della pronuncia de qua peraltro sembra

subordinare all’avvenuta costituzione dell’ente la possibilità
di esercitare facoltà difensive che, a parere della scrivente,
potrebbero essere apprezzate in via autonoma. Invero la Corte
ritiene che l’attivazione da parte dell’ente di facoltà spettatigli
nel procedimento, quali la presentazione di richieste, di
memorie o di relazioni, “onera appunto l’ente stesso di una
procedura più complessa, sul piano organizzativo, della
semplice nomina del difensore di fiducia”. Per contro, sempre
secondo la Corte, “in mancanza di tali adempimenti, l’ente
versa in una posizione che è solo in parte riecheggiante quella
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delle menzionate parti private, le quali, come è noto, o si
costituiscono o non godono di altra veste per interloquire,
proprio perché la loro presenza è eventuale nel processo ed a
tutela di interessi privati. L’ente non costituito resta un
soggetto indagato e in tale veste è non solo destinatario di tutte
le iniziative del pubblico ministero finalizzate all’eventuale
attivazione del processo ma anche, ineludibilmente, di tutte le
garanzie assicurate a quest’ultimo”. E la Corte individua tali
garanzie difensive nella indiscussa facoltà dell’ente di indicare
un difensore di fiducia nell’atto di costituzione oppure, in
mancanza di tale ultimo atto, nella nomina ad opera del
pubblico ministero di un difensore d’ufficio. In sintesi, viene
individuata un’alternativa per l’ente indagato, il quale può
decidere di avvalersi di una difesa tecnica fiduciaria, ed in tal
caso costituirsi ed indicare il difensore in tale sede, oppure di
non attivarsi in tal senso e beneficiare di una difesa d’ufficio
alla cui nomina procede la pubblica accusa.
I giudici di legittimità, al fine di rendere effettive tali garanzie

difensive, prendono in considerazione l’ipotesi in cui la rapidità
e la sorpresa dell’iniziativa del pubblico ministero impediscano
all’ente di valutare la suddetta alternativa in modo congruo. In tali
ipotesi la Corte riconosce le difficoltà di attivazione dell’ente ex
art. 39 d.lgs. cit. e ne fa discendere il riconoscimento in capo al
difensore di fiducia dell’ente non ancora costituito di ulteriori
facoltà e poteri “che non possono essere meno ampi di quelli
riconoscibili, nello stesso frangente, al difensore d’ufficio che
fosse designato in assenza della nomina del difensore di fiducia”. 
Da questa distinzione parte il ragionamento della Corte volto a

dare una risposta al quesito postole. 
Infatti, il principio di diritto enunciato è il seguente: “In tema di

responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di
riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., avverso il decreto
di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal
rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 c.p.p., ed
in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma del
D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art 39, sempre che, precedentemente
o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata
comunicata la informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del
d. lgs. medesimo”.  
I giudici di legittimità pongono, quindi, come linea di

separazione tra l’ammissibilità dell’impugnazione cautelare ad
opera del difensore dell’ente non costituitosi in giudizio e la sua
inammissibilità, la notifica dell’informazione di garanzia ex art.
57 d. lgs. 231/01. 
E ciò perché viene individuato come scopo di tale atto quello

di allertare l’ente circa gli oneri partecipativi al procedimento,
“una sorta di messa in mora per effetto della quale quello (l’ente)
può venirsi a trovare nella condizione di non versare più nella
situazione della imprevedibilità e della urgenza della reazione che
vengono qui ritenute incompatibili con i tempi della costituzione
nel procedimento”.
Detto in altri termini, il difensore di fiducia nominato dal

rappresentante legale dell’ente non costituito conserva in pieno
tutte le facoltà connesse al suo mandato per l’espletamento dei
diritti correlati all’attività della pubblica accusa che si
presentino con le dette connotazioni. Al contrario, se tali diritti
dovessero essere espletati in un momento processuale che
segue la notifica dell’informazione di garanzia ex art. 57 d. lgs.
231/01, il mancato esercizio di tale onere (ex art. 39) viene
ritenuto dai Giudici come una precisa opzione processuale che
vale a incidere negativamente, travolgendola ex lege, anche
sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri
restano incapaci di produrre effetti procedimentali, con il
conseguente subentro di quelli del - a questo punto
indispensabile - difensore d’ufficio”. Nè tale interpretazione

giustificherebbe censure sul piano della legittimità
costituzionale, in quanto per la Corte la diversa estensione dei
poteri difensivi riflette una precisa strategia dell’ente, che è
posto in condizione (dopo la notifica ex art. 57) di decidere se
costituirsi o meno. 

3. Possibili ricadute pratiche del principio enunciato
dalle Sezioni Unite; e alcuni spunti ricostruttivi in chiave
alternativa.
Il principio di diritto sopra citato ha delle pericolose ricadute

sul piano pratico.
In primis andrà censurata la situazione di disparità di poteri

riconducibili al difensore d’ufficio e al difensore di fiducia,
proprio con riferimento all’iniziativa ex art. 324 c.p.p..
Tralasciando infatti il caso dell’incompatibilità e le sue
ricadute sotto il profilo dell’incarico fiduciario, prospettabile
nel caso in cui il difensore sia nominato dal soggetto
indagato/imputato nello stesso procedimento in cui è coinvolto
l’ente, appare singolare che ad un difensore fiduciario siano
preclusi poteri e diritti invece riconosciuti ad un legale che non
è espressione della volontà dell’ente, in quanto non incaricato
direttamente dallo stesso. 
A ciò si potrebbe rispondere: se l’ente vuole, può costituirsi!

E ciò è vero, ma ha come inevitabile conseguenza una palese
ed ingiusta commistione tra rappresentanza dell’ente e difesa
tecnica dello stesso. 
Se è vero, come è vero, che l’ente è processualmente vicino

all’indagato, non appare giustificabile condizionare l’esercizio
di talune facoltà difensive alla sua costituzione. Tale illogicità
emerge con chiarezza dalla lettura del disposto di cui all’art.
41 d. lgs. cit., ove, come conseguenza della mancata
costituzione dell’ente, si prevede esclusivamente che questi
rimanga contumace4. 
Ed allora: è ragionevole, o anche solo processualmente

accettabile, che dalla contumacia dell’ente derivino
conseguenze pregiudizievoli sicuramente non previste nel caso
di assenza dell’indagato persona fisica? 
Ed ancora: siamo veramente sicuri che la delega legislativa

n. 300 del 2000, al suo art. 11 lett. q, nell’invitare il Governo
ad assicurare l’effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle
diverse fasi del procedimento penale, intendesse confondere e
inevitabilmente unire tali due concetti, sì da rendere effettivo
l’uno (la difesa), solo quando l’altro (la partecipazione) è stato
concretamente esercitato? 
Il principio espresso dalle Sezioni Unite dovrebbe essere

quanto meno seguito da un adeguamento normativo, volto ad
introdurre, nel corpo dell’art. art. 57, l’onere di informare
l’ente del fatto che il difensore di fiducia eventualmente già
nominato non avrà, in assenza di un formale atto di
costituzione, il potere di esercitare legittimamente le facoltà
riconosciute all’ente stesso (ad esempio presentare le richieste
in materia cautelare).
La lettura della sentenza porta comunque a dubitare della

costituzionalità del principio di diritto offerto, in quanto lo
stesso va a comprimere il diritto alla difesa dell’ente,
condizionandolo senza ragione all’esercizio del diritto di
partecipazione che è stato previsto e disciplinato dal legislatore
non a tal fine, ma per dotare l’ente della “fisicità” necessaria
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4 Sul rapporto tra giudizio contumaciale e giudizio in absentia, DI
GERONIMO P., La riforma del processo penale in absentia e le possibili
ripercussioni sulla disciplina della contumacia dell’ente, in
www.rivista231.it.



603

per la partecipazione al processo un soggetto che ne è, per
natura, privo.
Tale principio di diritto lascia inoltre aperti dubbi

concernenti l’introduzione, per via giurisprudenziale, di una
norma di diritto con riflessi pericolosi per la tutela del diritto
di difesa. 
Le difficoltà di adeguare la norma processualpenalistica

all’ente per natura privo dei connotati della persona fisica, non
può e non deve portare alla lesione o anche solo alla
compromissione del diritto di difesa, costituzionalmente
descritto come inviolabile. 
Un’attenta analisi della sentenza in oggetto lascia emergere

le difficoltà interpretative che si pongono nel momento in cui
l’interprete si trova ad applicare una norma processuale
adeguandola a disposizioni speciali previste in caso di
responsabilità dell’ente; ciò però non può spingere fino al
disconoscimento del diritto di difesa che, nella specie, si
avrebbe, ritenendo inammissibile la richiesta di riesame
formulata dal difensore di fiducia dell’ente non ancora
costituito, anche se limitata ai soli casi di avvenuta notifica
dell’avviso ex art 57 d. lgs. 231/01. 
Il principio espresso dalla Corte nella sua composizione più

autorevole non pare inoltre idoneo a rispondere a quelle
situazioni processuali che, anche solo in astratto, la realtà
processuale potrebbe offrire. Si pensi ai casi in cui la misura
cautelare intervenga a stretta vicinanza con la notifica ex art.
57 d. lgs cit.; potremmo giustificare l’ammissibilità della
richiesta di riesame parlando anche in questo caso di
un’urgenza che non ha permesso all’ente di porre in essere
quanto necessario per valutare ed eventualmente concretizzare
una costituzione in giudizio ex art. 39 d. lgs. cit.?
Appare dunque più che opportuno mantenere saldo il

binomio partecipazione/diritto di difesa, considerato che, per
espressa previsione dell’art. 41 d. lgs. 231/01, l’unica
conseguenza derivante dalla mancata costituzione dell’ente è
la sua contumacia. Tale necessità rende opportuno recuperare
la tesi offerta dall’orientamento giurisprudenziale che
riconosceva l’ammissibilità della richiesta di riesame
presentata dal difensore dell’ente non costituito.
La lettura della motivazione della sentenza espressione di

tale indirizzo interpretativo5 permette infatti di apprezzarne la
sua plausibilità alla luce delle osservazioni sopra effettuate. In
particolare, in tale pronuncia, viene chiarito l’ambito di
applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001, art. 39, puntualizzando
che tale disposizione disciplina, dal punto di vista formale, la
partecipazione dell’ente nel procedimento, accollandogli
l’onere di presentare una dichiarazione contenente, tra l’altro,
anche le generalità del rappresentante. In caso di carenza di
tali indicazioni è prevista l’inammissibilità dell’atto
dichiarativo di costituzione, con la conseguenza che l’ente non
potrà partecipare in maniera completa al procedimento e, nella
fase del giudizio, verrà dichiarato contumace. Tale disciplina,
chiarita anche da altre sentenze della Corte6, concerne la
modalità di intervento dell’ente nel procedimento, funzionale
ad individuare il soggetto deputato a manifestare la volontà del
soggetto collettivo, ma non trova alcuna applicazione al di
fuori di tali limitate previsioni.
Lo stesso d. lgs. n. 231 del 2001, agli artt. 34 e 35, stabilisce

espressamente che per il procedimento relativo agli illeciti

amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre alle
norme specifiche di detto decreto, le disposizioni del codice di
procedura penale, in quanto compatibili, e che all’ente si
applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in
quanto compatibili. Da ciò ne consegue l’applicabilità degli
artt. 257 e 324 c.p.p., che indubbiamente riconoscono il potere
di proporre riesame avverso il decreto di sequestro, oltre che
all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione,
anche al loro difensore7. Ne deriva che il difensore, nominato
ai sensi dell’art. 96 c.p.p., può proporre richiesta di riesame
senza dover essere munito di procura ai sensi dell’art. 100
c.p.p., necessaria ai fini della costituzione dell’ente nel
procedimento. Ciò trova inoltre conferma nel corpo dell’art.
52, d. lgs. cit., comma 1, in base al quale l’ente, “per mezzo
del suo difensore”, può proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone
contestualmente i motivi, e “si osservano le disposizioni di cui
all’art. 322 bis c.p.p., commi 1 bis e 2”. La specificazione “per
mezzo del suo difensore”, in luogo di “per mezzo del proprio
rappresentante legale”, evidenzia che l’impugnazione della
misura cautelare non è subordinata alla manifestazione di
volontà da parte dell’ente di partecipare al giudizio ed alla
conseguente costituzione nel giudizio stesso a norma dell’art.
39.
La Corte in tale pronuncia ebbe a concludere riconoscendo

che “l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona
giuridica non è subordinato all’atto formale di costituzione
posto in essere a norma del citato art. 39. Ne deriva che l’ente,
non appena venuto a conoscenza della instaurazione di un
procedimento a proprio carico, non solo ha facoltà di
nominare nei modi previsti dall’art. 96 c.p.p., alla stessa
stregua di ogni altra persona sottoposta alle indagini o
imputata, un difensore di fiducia, ma gode ovviamente del
diritto di fruire della assistenza difensiva (ivi comprese le
facoltà che il nostro codice riconosce al difensore)
indipendentemente dall’atto formale di costituzione posto in
essere a norma dell’art. 39”.
Tale pronuncia ha offerto quindi una interpretazione dell’art.

39 d. lgs. 231/01 che, a parere di chi scrive, permette di
garantire l’effettivo godimento da parte dell’ente del diritto di
difesa. 

4. Il secondo principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite.
Prima di concludere appare doveroso fare un breve cenno

alla seconda problematica affrontata dalle Sezioni Unite nella
sentenza in commento: quello del difensore di fiducia
nominato dal rappresentante dell’ente che sia anche indagato
del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 
Tale problematica, più volte sottoposta all’attenzione della

Corte di Cassazione, era già in passato stata risolta
riconoscendo come anche la semplice nomina del difensore di
fiducia dell’ente da parte del rappresentante legale
“incompatibile” dovesse considerarsi ricompresa nel divieto
posto dall’art. 39, comma 1, d. lgs. 231/01, in quanto realizzata
da un soggetto che non è legittimato a rappresentare l’ente,
cioè ad esprimere la volontà del soggetto collettivo nel
procedimento che lo riguarda. 
Del resto, la nomina del difensore non può essere

considerata un atto neutro, ma anzi è strettamente connessa alla
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partecipazione nel processo, anche in considerazione dei
maggiori poteri rappresentativi che il difensore ha nel processo
a carico dell’ente ex art. 39, comma 4, del citato decreto8.
Al riguardo le Sezioni Unite giustamente sottolineano come

sarebbe altamente rischioso e potenzialmente pregiudizievole
per l’ente lasciare che il legale rappresentante indagato nel
processo provveda alla nomina del difensore, considerato che,
in astratto, ben potrebbero essere confliggenti le tesi difensive
portate avanti dall’ente e dal suo legale rappresentante. 
Il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità sul

punto è difatti il seguente: “In tema di responsabilità da reato
degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del
reato presupposto non può provvedere, a causa di tale
condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di
fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto di
rappresentanza posto dal d.lgs. 231 del 2001, art. 39”. - “È
inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio
ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), la richiesta di
riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal
difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia
imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo”.
Se il rappresentante dell’ente, che versi nella condizione

descritta dall’art. 39 comma 1, ciò nonostante procedesse alla
nomina del difensore di fiducia dell’ente indagato, si
tratterebbe di un atto sospettato di essere produttivo di effetti
potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della
difesa dell’ente, che potrebbero trovarsi in rotta di collisione
con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante
indagato. Il giudice investito dell’atto propulsivo della difesa
così officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale
condizione sotto il profilo della ammissibilità dell’atto.
Di fatto tale sindacato si traduce nella necessità di nomina

di altro rappresentante legale dell’ente che lo rappresenti e lo
incarni processualmente e che provveda alla nomina di un
difensore di fiducia. 
Una problematica non nuova alle aule di Piazza Cavour è

quella relativa alle soluzioni prospettabili in caso di
incompatibilità del rappresentante legale, ex art. 39, comma 1,
d. lgs. cit.. La soluzione che nella pratica viene applicata è
quella della nomina di un procuratore speciale o rappresentante
ad litem che racchiuda poteri di rappresentanza circoscritti al
procedimento coinvolgente la responsabilità amministrativa da
reato dell’ente. 
La stessa relazione governativa prevede infatti che : “... La

partecipazione al procedimento e ̀ in ogni caso inibita al
rappresentante legale che sia imputato del reato da cui
dipende l’illecito amministrativo. In tale ipotesi, l’ente che
voglia partecipare ugualmente al procedimento dovrà
nominare un rappresentante per il processo e indicarlo nella
dichiarazione di cui all’art. 39 comma 2”.
Questa è la soluzione maggiormente coerente con la norma

di cui all’art. 39 del citato decreto, ma tale impostazione non
è esente da critiche se calata nella realtà societaria. Difatti,
l’organo sociale legittimato alla nomina del procuratore non
può che essere il consiglio di amministrazione, organo questo
che potrebbe avere l’interesse a favorire la posizione
processuale del legale rappresentante imputato; in questo
modo, non verrebbe superato quel sospetto che ha giustificato
l’incompatibilità di quest’ultimo. 
E ancora, cosa succede nel caso di amministratore unico? 
La soluzione offerta dalle Sezioni Unite, seppur in principio

condivisibile per la sua coerenza sistematica, può non essere
in grado di offrire una risposta garantista per il diritto di difesa

dell’ente nei casi in cui l’organo sociale chiamato a nominare
un procuratore ad litem sia portatore dell’interesse del legale
rappresentante indagato/imputato. 
Ad oggi, nessun rimedio in tali casi può infatti essere posto

in essere ad opera del giudice perché nel nostro ordinamento,
a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti come quello
francese9, non è prevista la possibilità per l’autorità procedente
di rimuovere tale situazione di conflitto di interesse10. 

ADELE BORIS

SEZIONI UNITE CIVILI - 20 aprile 2015

Pres. Rovelli, Rel. Frasca, P.M. Apice (Conf.); XY contro Mi-
nistero Difesa ed altro

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura -
Illeciti disciplinari - Procedimento a carico di magistrato mi-
litare - Autonomia del pubblico ministero in udienza - Formu-
lazione, da parte del sostituto procuratore militare, di richieste
non coerenti con le precedenti determinazioni dell’ufficio di
Procura e senza preventivo avviso al procuratore - Responsa-
bilità disciplinare - Fondamenti (Cod. proc. pen. art. 53; d. lgs.
23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. n); d. lgs. 15 marzo
2010, n. 66, art. 67)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura -
Illeciti disciplinari - Procedimento a carico di magistrato mi-
litare - Sostituto procuratore militare assegnatario del fasci-
colo - Trasmissione all’A.G.O. non concertata col procuratore
coassegnatario - Rilevanza disciplinare - Configurabilità della
fattispecie (d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett.
d); d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 67)

La garanzia di cui all’art. 53 c.p.p. legittima il pubblico mini-
stero di udienza a dissentire liberamente dalle indicazioni riferibili
all’ufficio o comunque a concludere in modo difforme dalle con-
clusioni scritte di altri colleghi, ribaltandole hic et nunc, quando
sia stata l’attività svoltasi nell’udienza stessa e, dunque, il novum
in essa emerso, a giustificare l’abbandono della precedente indi-
cazione. Diversamente, l’aver svolto le funzioni di pubblico mini-
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9 Nel codice di procedura penale francese, all’art. 706-43, è previsto che
in caso di conflitto d’interessi, l’Autorità Giudiziaria deve nominare un
mandatario di giustizia; in particolare tale articolo prevede che: “L’action
publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la
personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier
représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois,
lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes
sont engagées à l’encontre du représentant légal, le président du tribunal
de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la
personne morale. La personne morale peut également être représentée
par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts,
d’une délégation de pouvoir à cet effet.La personne chargée de
représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit
faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Il en est de même en cas de changement
du représentant légal en cours de procédure. En l’absence de toute
personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions
prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance
désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la
partie civile, un mandataire de justice pour la représenter”.
10 ALICE G.- DE SANCTIS A., “La rappresentanza dell’ente in giudizio:
incompatibilità e diritto di difesa”, in www.rivista231.it.
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stero in udienza (preliminare o dibattimentale), in processi istruiti
da altri colleghi, formulando richieste non coerenti con le prece-
denti determinazioni dell’ufficio di Procura e senza darne preven-
tivo avviso al titolare dell’ufficio stesso, ossia contravvenendo ad
una determinata direttiva organizzativa interna, può integrare l’il-
lecito disciplinare previsto dall’art. 2 comma 1 lett. n d.lgs. 23 feb-
braio 2006, n. 109 per l’inosservanza delle disposizioni sul servizio
giudiziario adottate dagli organi competenti. (1)

Il sostituto procuratore militare della Repubblica che, assegna-
tario col procuratore di un fascicolo d’indagine, ne disponga la
trasmissione all’autorità giudiziaria ordinaria senza informare il
dirigente coassegnatario pone in essere un comportamento gra-
vemente scorretto nei confronti di altro magistrato, integrante l’il-
lecito disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) d.lgs.
109/2006, a prescindere dalla fondatezza della valutazione sulla
giurisdizione ordinaria, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto
essere operata “di concerto”, anziché unilateralmente. (2)

Svolgimento del processo
1. Il Dottor (omissis), magistrato militare ed in servizio come

sostituto procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale
Militare (omissis), ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 5 agosto 2014, con la quale il Consiglio della Magi-
stratura Militare in sede disciplinare (omissis):
A) l’ha dichiarato responsabile:
aa) delle incolpazioni di cui al capo “1 B)1” violazione del D.

Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n), (reiterata inosser-
vanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli or-
gani competenti) perché, sostituto procuratore militare della
Repubblica (omissis), in più occasioni, nello svolgere le funzioni
di pubblico ministero in udienza (dibattimentale o preliminare) in
processi istruiti da altri colleghi (....) formulava richieste non coe-
renti con le precedenti determinazioni dell’Ufficio di Procura
senza darne preventivo avviso al Procuratore Militare, in tal modo
ripetutamente violando - nonostante gli inviti del capoufficio ad
adeguarvisi ed indipendentemente dalla circostanza che, in talune
occasioni, la richiesta fosse stata almeno parzialmente accolta dal
giudice - la disposizione organizzativa interna, in vigore dal 18
gennaio 2007 (e di cui il Consiglio della Magistratura militare
aveva confermato la legittimità con Delib. 15 aprile 2008, n. 2801)
secondo cui “il magistrato designato per l’udienza, diverso da
quello che ha curato il singolo affare penale nelle fasi precedenti
che ravvisasse convincimenti difformi, in fatto e in diritto, rispetto
a quelli precedentemente espressi dal collega, dopo l’esame del-
l’incarto e prima dell’udienza, ne riferirà al titolare dell’Ufficio
per le valutazioni del caso, limitatamente alle sole condotte tenute
- per talune delle udienze di trattazione preliminari o dibattimen-
tali cui si riferivano i capi di incolpazione - come pubblico mini-
stero designato;
ab) dell’incolpazione di cui al capo “1 B)2” violazione dell’art.

2, comma 1, lett. d) del citato D. Lgs. (comportamento gravemente
scorretto nei confronti di altro magistrato) perché, nella detta qua-
lità, quale coassegnatario con il Procuratore militare (omissis) di
un procedimento per indagini ne disponeva la trasmissione all’Au-
torità Giudiziaria ordinaria senza darne informazione al magi-
strato coassegnatario, nonché Dirigente dell’Ufficio, venendo così
meno al dovere di leale e corretta collaborazione;
ac) dell’incolpazione di cui al capo “2” violazione ancora del-

l’art. 2, comma 1, lett. d) del citato D. Lgs. perché in uno scritto
qualificato come “quesito”, datato 30 maggio 2013 e diretto al
Consiglio della Magistratura Militare aveva rappresentato che il
giorno 29 maggio 2013 era stato convocato dal [Procuratore mi-
litare, n.d.r.] e che il medesimo si era “limitato a cestinare plate-
almente” la formulazione di un’iscrizione a Reg. Mod. 45 da lui

redatta “accartocciando il relativo documento e senza dare allo
scrivente alcuna motivazione di un tale gesto”, in tal modo pro-
spettando o quantomeno lasciando intendere - alla stregua delle
parole usate - che, contrariamente al vero, il [Procuratore militare,
n.d.r.] avesse soppresso un “documento” del procedimento; ciò,
oltretutto, depositando il foglio contenente lo scritto in questione
presso gli uffici della Procura militare, per l’ulteriore inoltro,
senza alcuna cautela per limitarne la conoscibilità all’interno della
Procura militare stessa”;
B) l’ha invece assolto dalla incolpazione di cui al “capo 1 B)1”

in relazione alla condotta tenuta come pubblico ministero in altre
udienze preliminari o dibattimentali;
C) l’ha assolto dall’incolpazione di cui al capo 3, perché l’ille-

cito contestato non sussisteva trattandosi di fatto di scarsa rile-
vanza.
1.1. In relazione alle incolpazioni ritenute fondate la sentenza

impugnata ha irrogato la sanzione della censura.
2. Il ricorso, che prospetta tre motivi, è stato ritualmente depo-

sitato presso il Consiglio Superiore della Magistratura Militare ed
è stato proposto contro il Ministero della Difesa ed il Procuratore
Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
(omissis)

Motivi della decisione
1. Con un primo motivo si denuncia “inosservanza e falsa ap-

plicazione del D. Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, commi 1 e 2 (D.
Lgs. 23 marzo 2006, n. 109, art. 24)”.
1.1. Il motivo assume (punto 2) come oggetto di critica il rico-

noscimento del fatto ascritto al ricorrente con il capo di incolpa-
zione “1 B)1”, peraltro enunciando che esso sarebbe stato
“sostanziato dall’avere egli svolto le funzioni di udienza non uni-
formandosi a direttiva del capo dell’ufficio, direttiva che” si por-
rebbe “in aperto contrasto” con la norma di cui all’art. 53 c.p.p.,
comma 1, là dove dispone che “nell’udienza, il magistrato del
pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia”.
Tale norma, essendo di rango legislativo, non sarebbe suscettibile
di deroga o compressione da parte di una disposizione interna di
rango subordinato.
1.2. Si sostiene, poi, con quella che parrebbe una seconda cen-

sura, che “in modo arbitrario oltre che intrinsecamente contrad-
dittorio”, la sentenza gravata avrebbe adottato un “metodo
casistico” per sindacare il merito delle varie requisitorie svolte in
udienza del [sostituto procuratore militare, n.d.r.]. La contraddi-
zione risiederebbe nel fatto che se il medesimo avesse dovuto os-
servare la direttiva del capo dell’ufficio avrebbe dovuto farlo
sempre e non solo in taluni casi. 
1.3. Si espone, poi, che - senza, peraltro, che sia chiara la con-

sequenzialità con la precedente affermazione - che “in realtà,
l’unico modo di evitare che la circolare evocata possa entrare in
contraddizione con il suindicato parametro normativo .... sarebbe
stato interpretarla in chiave di ulteriore garanzia aggiuntiva per il
magistrato designato in udienza, che, grazie proprio alla direttiva
evocata, avrebbe potuto richiedere di essere esonerato dal turno
di udienza, ove le requisitorie da svolgersi fossero state ritenute
contrarie alla propria scienza e coscienza”.
1.4. Con altra censura (punto 4) si sostiene che la direttiva del

capo dell’ufficio sarebbe stata palesemente illegittima, in quanto
volta “a rimediare alla intervenuta abrogazione dell’art. 3 disp.
att. c.p.p.” ad opera del D. Lgs. n. 109 del 2006, onde avrebbe
rappresentato “un espediente per reintrodurre (con una fonte in-
terna) una previsione normativa non più vigente per espresso di-
sposto legislativo”, nel senso che, “non essendo più preveduta
legislativamente una continuità personale nello svolgimento delle
funzioni requirenti in udienza, attraverso la direttiva citata il capo
dell’ufficio” avrebbe mirato “a conseguire una piena ed effettiva
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controllabilità anticipata delle requisitorie da svolgersi in udienza,
al di là di quanto previsto e consentito dall’ordinamento”.
La prospettata interpretazione della direttiva escluderebbe

(punto 5) che il [sostituto procuratore militare, n.d.r.] abbia tenuto
una condotta illecita. Inoltre, avendo Egli “dato atto di avere in-
terpretato” la stessa come strumento dell’indicata garanzia, reste-
rebbe sarebbe anche l’elemento soggettivo dell’addebito.
1.5. Viene, poi, citata nel punto 6, Cass. sez. un. 24 febbraio

2011, Fatihi, e, quindi, si evoca nel punto 7, senza peraltro spie-
gazioni di pertinenza riguardo al caso concreto, la decisione di-
sciplinare del C.S.M. n. 56 del 2013, mentre nel punto 8 vengono
citate altre decisioni, ma nuovamente senza spiegare come e per-
ché sarebbero pertinenti.
2. Il motivo è inammissibile, alla luce del principio enunciato

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale nel senso
che “È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’im-
pugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le afferma-
zioni del provvedimento censurato” (Cass. Sez. 2, n. 11951 del
2014; nello stesso senso Cass. pen. n. 19951 del 2008; n. 20337
del 2009; n. 28011 del 2013).
Il principio, che trova fondamento nell’art. 581 c.p.p. e dunque

in una norma generale regolatrice dell’impugnazione nel codice
di procedura penale, appare rilevante nella specie, in quanto il
contenuto e le modalità di proposizione del ricorso a queste Se-
zioni Unite sono - come si avverte dallo stesso ricorrente, prima
di procedere all’illustrazione del motivo - quelle del ricorso per
cassazione in sede penale. Infatti, è giurisprudenza consolidata
quella secondo cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze
della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistra-
tura è soggetto alla normativa processuale penale, quanto alla fase
di proposizione, il che implica che il paradigma cui il ricorso deve
ispirarsi a livello di contenuto-forma sia quello della detta norma
processuale penale (si veda già ampiamente Cass. sez. un. n.
16873 del 2007, seguita da numerose conformi).
Poiché, ai sensi del primo inciso del D. Lgs. n. 66 del 2010, art.

67, comma 1, “il procedimento disciplinare per i magistrati mili-
tari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari”, è
palese che, essendo la disciplina di riferimento così indicata quella
del D. Lgs. n. 109 del 2006, vige anche in tale materia la norma
dell’art. 24, comma 1 di detto D. Lgs., ai sensi della quale il ri-
corso per cassazione alle Sezioni Unite è regolato dalle forme dai
termini del ricorso per cassazione disciplinato dal c.p.p.. 
2.1. Tanto premesso, si osserva che la motivazione resa dalla

sentenza impugnata sul capo di incolpazione oggetto del motivo,
si sviluppa in una approfondita considerazione (pp. 35-42) dello
svolgimento delle vicende che ne sono oggetto innanzitutto sul
punto relativo al se, prima delle udienze preliminari o dibattimen-
tali nelle quali il [sostituto procuratore militare, n.d.r.] concluse
in modo difforme rispetto alle conclusioni scritte di altro collega,
egli avesse avuto la possibilità di riferirne al Capo dell’Ufficio, e
sul punto sostiene che tale possibilità era risultata provata, affer-
mando che Egli aveva “assunto le sue determinazioni processuali
sulla base dell’esame dei fascicoli, certamente esaminati prima
delle udienze, e comunque in tempi utili per poterne dare, in con-
formità alla direttiva organizzativa interna più volte richiamata,
preventiva comunicazione al Procuratore capo”.
Dopo di che si enuncia dalla pagina 43 fino alla pagina 68

un’ampia motivazione, nella quale:
a) ci si fa carico dell’esegesi dell’art. 53 c.p.p. e del suo rapporto

con la direttiva del capo dell’ufficio, proprio sulla base della stessa
prospettazione svolta dall’incolpato in questa sede, fatta valere
nel giudizio disciplinare in sede di audizione e con memoria;
b) si dà conto della proposizione da parte dello stesso [sostituto

procuratore militare, n.d.r.] di un quesito al Consiglio della Ma-
gistratura Militare, cui venne data risposta con delibera del 15
aprile 2008 e della tenuta dei comportamenti oggetto dell’incol-
pazione dopo di essa;
c) si argomenta ampiamente su quale debba essere il rapporto

fra il citato art. 53 ed il significato da attribuire alla direttiva del
capo dell’ufficio e su come debba risolversi il contrasto di vedute
fra sostituto e capo dell’ufficio a seguito dell’informazione circa
il dissenso del primo;
d) si fa espressa considerazione della sentenza delle Sezioni

Unite Penali di questa Corte del 24 febbraio 2011, Fatihi, indi-
cando quale sia l’implicazione delle sue affermazioni;
e) si argomenta, quindi, una volta individuata l’efficacia della

direttiva del capo dell’ufficio ed esclusa la scarsa rilevanza delle
condotte (su quest’ultimo punto pp. 63-64), delle ragioni per cui
l’incolpazione dev’essere ritenuta sussistente rispetto a talune
udienze e non rispetto ad altre, assumendo all’uopo come discri-
mine il fatto che nelle prime il [sostituto procuratore militare,
n.d.r.] concluse in modo difforme rispetto alle conclusioni scritte
assunte da altri colleghi e nelle seconde lo fece in modo difforme
da conclusioni scritte che Egli stesso aveva assunto, ma si adduce,
a giustificazione della diversità di apprezzamento, che dall’istru-
zione disciplinare non era risultato se Egli avesse maturato il con-
trario convincimento durane la fase di studio dei fascicoli e prima
delle udienze, sì da poterlo rappresentare al capo dell’ufficio, op-
pure lo avesse raggiunto solo all’esito dello svolgimento anche
istruttorio delle stesse, sostenendosi che tale incertezza dovesse
essere considerata idonea a determinare “il ragionevole dubbio in
ordine alla responsabilità disciplinare”.
2.2. Ebbene, di tutta l’ampia argomentazione e dei passaggi con

cui essa si dipana il motivo in esame si disinteressa completa-
mente. Ne segue che si tratta di motivo che non si correla in alcun
modo alla motivazione della decisione impugnata e, come tale,
esso non ha la struttura minimale del motivo di impugnazione,
che, alla stregua del principio di diritto di cui s’è detto sopra, è
desumibile dall’art. 581 c.p.p., quando allude all’esigenza che i
motivi presentino “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”: è palese,
infatti, che il termine di riferimento della specificità, essendo di-
retto il motivo contro la sentenza, deve necessariamente correlarsi
anche ad essa (il che è predicabile, del resto, in qualsiasi processo
di impugnazione contro una decisione; per il processo civile di
cassazione si vedano, ex multis, Cass. civ. n. 359 del 2005 e,
quanto all’esigenza di specificità, Cass. civ. n. 4741 del 2005, se-
guite da numerosissime conformi).
Per tale ragione il motivo dev’essere ritenuto inammissibile. 
2.3. Peraltro, rilevano queste Sezioni Unite che la stessa esegesi

dell’art. 53 c.p.p. riproposta nel motivo risulta anche di difficile
comprensione sul come e perché una disposizione che si preoc-
cupa di disciplinare l’autonomia “nell’udienza” del magistrato del
pubblico ministero possa assumere incidenza ai fini dell’attività
dell’ufficio e, quindi, del potere del capo dell’ufficio, di dare di-
sposizioni di carattere organizzativo con riferimento all’attività
che si colloca prima dell’udienza, sebbene in funzione di essa.
Una volta escluso - come ha fatto la sentenza impugnata, muo-
vendosi in una linea esegetica accolta proprio rispondendo al que-
sito formulato dal [sostituto procuratore militare, n.d.r.] - che il
pubblico ministero persona fisica il quale dissenta dalle conclu-
sioni scritte possa essere obbligato, dopo averne riferito al capo
dell’ufficio, come imposto dalla direttiva, a sostenere l’avviso da
cui dissente, dovendo in tal caso essere sostituito, non si com-
prende come possa sostenersi che di per sè la direttiva, in quanto
obbliga a riferire il dissenso prima dell’udienza in funzione del
superamento della situazione di contrasto di vedute, che, peraltro
potrebbe concludersi anche a favore dello stesso magistrato, possa
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venire in gioco come lesiva dell’autonomia cui allude l’art. 53.
A tali considerazioni non è nemmeno necessario aggiungere

quelle che, su un piano generale, queste Sezioni Unite hanno
enunciato di recente nella sentenza n. 26551 del 2014 a proposito
dell’esegesi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n),
con riferimento ai rapporti fra Procuratore della Repubblica e ma-
gistrati addetti all’ufficio siccome individuati dal D.Lgs. n. 106
del 2006, art. 2 (paragrafo 3.1.1. della motivazione).
2.4. Del tutto priva di fondamento è, poi, proprio ove conside-

rata al lume del particolare valore che il ricorrente dà all’art. 53
c.p.p., l’accusa di pretesa incongruenza del distinto apprezza-
mento fra alcune udienze ed altre ai fini dell’affermazione di re-
sponsabilità, atteso che la sentenza impugnata, nel dare rilievo
all’incertezza sul se l’assunzione di conclusioni difformi da quelle
scritte e, quindi, riferibili all’ufficio, prese dallo stesso [sostituto
procuratore militare, n.d.r.], fosse stata determinata da un convin-
cimento maturato soltanto in udienza ovvero nella fase anteriore
di studio, ha utilizzato un criterio di valutazione perfettamente
funzionale all’esclusione di un conflitto con l’art. 53. È palese,
infatti, che proprio l’esistenza della detta situazione di incertezza
rendeva possibile che si finisse con il censurare determinazioni
coperte proprio dalla garanzia dell’art. 53, il quale certamente le-
gittima il pubblico ministero di udienza a dissentire dalle sue
stesse pregresse conclusioni scritte quando sia stata l’attività svol-
tasi nell’udienza, e, dunque, il novum in essa emerso, a giustifi-
care l’abbandono del precedente convincimento.
2.5. Si rileva, ancora, che, del resto, rispetto alle udienze in cui

il [sostituto procuratore militare, n.d.r.] è stato ritenuto responsa-
bile per aver concluso in modo difforme dalle conclusioni scritte
di altri colleghi ribaltandole, Egli non ha sostenuto che erano stati
lo svolgimento dell’udienza ed i suoi apporti a giustificare il dis-
senso. 
2.6. È, poi, appena il caso di rilevare che la prospettazione di

cui al punto 5 dell’illustrazione del motivo in esame è incompren-
sibile quanto al primo punto, dato che è pacifico che il [sostituto
procuratore militare, n.d.r.] non abbia chiesto al capo dell’ufficio
di essere esonerato dalle udienze in cui dissentiva dalle conclu-
sioni degli altri colleghi, astenendosi dal procedere proprio se-
condo quanto richiesto dalla direttiva, mentre ignora la
motivazione dell’impugnata decisione sull’elemento soggettivo
enunciata a pagina 52, in fine, ed all’inizio della pagina 53, nel
senso che proprio la risposta al quesito formulato evidenziava che
il [sostituto procuratore militare, n.d.r.] avesse tenuto le sue con-
dotte volontariamente e consapevolmente disattendendo la dispo-
sizione di servizio.
2.7. Del tutto prive di intrinseca attività argomentativa sul come

e sul perché sarebbero rilevanti nella specie sono le sentenze citate
nel punto 8 a riguardo all’incidenza del D.Lgs. n. 109 del 2006,
art. 3-bis e, quindi, il motivo nella parte in cui le evoca in questo
modo risulta un “non-motivo”, dato che non ne spiega la rilevanza
riguardo al caso di specie.
Tanto si rileva non senza che comunque debba osservarsi come

la sentenza impugnata abbia speso due pagine (63-64) sulla que-
stione, facendosi espressamente carico di escludere l’applicabilità
di detta norma.
3. Con un secondo motivo si denuncia “inosservanza e falsa ap-

plicazione del D.Lgs. n. 109 del 206, art. 2, commi 1 e 2 (D.Lgs.
23 marzo 2006, n. 109, art. 24)”.
3.1. Il motivo si riferisce all’incolpazione di cui al capo 1 B) 2

ed è argomentato innanzitutto (punto 1) nel senso che il ricono-
scimento della fondatezza della stessa avrebbe determinato la le-
sione del principio (di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma
2) per cui l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella
di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a respon-
sabilità disciplinare.

Senonché non è spiegato in alcun modo come e perché la tra-
smissione all’A.G.O. di un fascicolo che era coassegnato anche
al (omissis) capo dell’ufficio, sulla base del convincimento che
sussistesse la giurisdizione ordinaria e non quella militare, possa
essere scriminata dalla norma del D.Lgs. n 109 del 2006, art. 2,
comma 2.
Non solo: l’oggetto della incolpazione è un’attività compiuta

unilateralmente da chi, essendo coassegnatario, avrebbe dovuto
procedere di concerto e non dunque un’attività di esegesi o di va-
lutazione come tale, dovendo l’una e l’altra essere compiute uni-
tamente all’altro magistrato o con il suo accordo. Ne segue che la
censura è del tutto priva di giustificazione.
3.2. Nel punto 2 dell’illustrazione del motivo si deduce, poi,

che la decisione impugnata non avrebbe considerato che si trattava
di condotta caratterizzata da episodicità e, dunque, tale da non at-
tingere il livello di gravità tipico per ritenerla disciplinarmente ri-
levante.
Anche in tal caso la censura ignora - con conseguente inam-

missibilità per difetto di correlazione al decisum - la motivazione
sulla gravità che la sentenza ha enunciato a partire dalle ultime
otto righe della pagina 77 sino alla pagina 79: motivazione che ri-
sulta, comunque, anche ampiamente sufficiente ad elidere l’ipo-
tetica rilevanza della episodicità della condotta. 3.3. Nel punto 3
si prospetta, poi, che sarebbe stato del tutto trascurato il fatto che
il comportamento del [sostituto procuratore militare, n.d.r.] sa-
rebbe stato “doveroso”, in quanto diretto ad assicurare che sul-
l’affare intervenisse la giurisdizione ordinaria, alla cui cognizione
esso certamente spettava.
3.3.1. La prospettazione è priva di pregio in iure, in quanto non

considera che l’eventuale carattere “doveroso” del provvedimento
di trasmissione all’A.G.O., essendo il fascicolo attribuito in co-
assegnazione, non poteva che emergere se non dall’attività e, dun-
que, dalle valutazioni di entrambi i magistrati coassegnatari,
mentre la valutazione effettuata da uno solo di essi, il [sostituto
procuratore militare, n.d.r.], non esclude - a prescindere da ogni
valutazione sulla sua esattezza o meno - che l’interesse garantito
dalla tenuta della condotta corretta imposta dalla coassegnazione,
non debba ricevere tutela sul piano disciplinare. Ne è prova il fatto
che la condotta dovuta per effetto della coassegnazione avrebbe
richiesto il confronto di opinioni con il collega e capo dell’ufficio
ed all’esito, ove fosse perdurata la divergenza di vedute, l’ado-
zione di misure conseguenti sulla cessazione dell’assegnazione
del fascicolo (che, peraltro, la sentenza impugnata enuncia con ri-
ferimenti anche ad una circolare del C.S.M. alle pagine 75-76, cui
nessun riferimento il motivo fa). È la stessa prospettazione della
censura - là dove in sostanza postula che un comportamento scor-
retto nei confronti del collega in ordine all’interesse tutelato dal
modus procedendi, corretto, possa essere scriminato dalla circo-
stanza che tale comportamento, con riferimento alla gestione
dell’affare su cui il magistrato è intervento si configuri come cor-
retto “in iure” - a non poter essere condivisa.
3.3.2. È palese, infatti, che in un ufficio pluripersonale come

un quello del Pubblico Ministero, organizzato con la presenza di
un vertice gerarchico, una simile idea si risolverebbe nella legit-
timazione di ognuno dei componenti dell’ufficio a compiere atti
pur scorretti nei confronti della posizione degli altri a livello or-
ganizzatoria purché espressione di una scelta “giusta”. E si solare
evidenza che tanto renderebbe impossibile la stessa gestione
dell’ufficio ed è contrario alla logica stessa della sua organizza-
zione.
3.3.3. In fine, rilevano le Sezioni Unite, che nella specie la sen-

tenza impugnata ha evidenziato che la prassi dell’ufficio di pro-
cedere all’iscrizione di reato a carico di ignoti per fattispecie di
reato previste dal codice penale militare di guerra era funzionale
ad accertamenti preliminari circa tale ricorrenza in occasione
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dell’accaduto, onde la stessa prospettazione che si trattasse di reati
comuni e che tanto giustificasse la giurisdizione ordinaria è in-
congrua specie in relazione al carattere preliminare della fase pro-
cessuale gestita dall’ufficio di procura.
3.3.4. Queste considerazioni rendono del tutto irrilevanti le tre

decisioni della sezione disciplinare del C.S.M. evocate al punto 4
dell’illustrazione del motivo in esame, le quali, peraltro, non con-
cernono affatto fattispecie in qualche modo corrispondenti a
quella oggetto della incolpazione (particolarmente l’ultima, ri-
guardante adozione di attività provvedimentale propria del capo
dell’ufficio in sua assenza, quando non vi sa stato nocumento al-
l’attività di indagine.
3.3.5. Il secondo motivo è, pertanto, in parte inammissibile ed

in parte privo di fondamento.
4. Con il terzo motivo si denuncia “inosservanza e falsa appli-

cazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, commi 1 e 2 (D.Lgs.
23 marzo 2006, n. 109, art. 24)”.
Il motivo si riferisce alla violazione di cui al capo 2 dell’incol-

pazione, ma anche in tal caso, nei tre punti in cui si struttura
omette qualsiasi individuazione della motivazione riguardo alla
quale sarebbe pertinente la critica, svolgendo considerazioni che
in alcun modo ad essa si correlano né su specie di attività dimo-
strativa della sua inesattezza intrinseca, né sub specie di attività
dimostrativa della sua inesattezza in quanto le deduzioni di cui ai
detti tre punti non sarebbero state considerate o, se lo fossero state,
avrebbero infirmato la motivazione. Va rilevato, in proposito, che
la motivazione sull’incolpazione cui il motivo si riferisce si arti-
cola nella decisione impugnata dalle ultime cinque righe della pa-
gina 79 sino a quasi tutta la pagina 83, ma i passaggi attraverso i
quali essa si snoda non sono in alcun modo sfiorati sotto i profili
appena indicati in alcuno dei tre punti nei quali il motivo viene il-
lustrato.
Ne deriva che anche in tal caso, mancando ogni precisa indivi-

duazione della motivazione critica in modo da consentire di rap-
portare la critica a quanto in essa enunciato si è in presenza di un
motivo che non risponde in alcun modo alla logica del motivo di
impugnazione, alla stregua della giurisprudenza già evocata a pro-
posito del primo motivo con riferimento all’art. 581 c.p.p.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.
(omissis)

(1) (2) Dinamiche dei rapporti interni agli uffici requirenti
militari e profili rilevanti di responsabilità disciplinare.

SOMMARIO: 1. La responsabilità disciplinare del magistrato mi-
litare: note introduttive. - 2. Le questioni sollevate dalla pro-
nuncia in esame: la correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
d’impugnazione. - 3. (Segue): l’organizzazione dinamica dei
rapporti interni agli uffici di Procura nella giustizia militare. -
4. (Segue): … e l’individuazione di ipotesi concrete di illecito
disciplinare.

1. La costituzione di un insieme coerente di regole e principi
tesi a disciplinare i doveri funzionali che il magistrato assume nei
riguardi dello Stato, insieme alla correlativa previsione di un’at-
tiva potestà sanzionatoria interna nei confronti degli appartenenti
all’ordine giudiziario, costituisce - in una dimensione sistemica e
integrata - un presidio indefettibile a garanzia del mantenimento
di standard essenziali di qualità ed efficienza nell’amministra-
zione della giustizia, nonché a salvaguardia della credibilità e af-
fidabilità sociale nell’intera categoria e nelle funzioni esercitate
dalla stessa. 

Invero, l’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario,
quale speciale declinazione funzionale della pubblica amministra-
zione, comporta l’osservanza di determinate norme, diverse per
rango, matrice e contenuto, la cui violazione - ferme restando le
eventuali concorrenti responsabilità “generali” (civile, penale, am-
ministrativo-contabile) - dà origine a delle risposte sanzionatorie
interne, espressive della potestà disciplinare che fa capo all’organo
di garanzia del micro-ordinamento di appartenenza. 
Tuttavia, la violazione delle norme di condotta previste per i

magistrati non interessa solo l’ordine di appartenenza, poiché le
disposizioni disciplinari sono preordinate alla tutela dell’intero
ordinamento giuridico, in considerazione della specifica rilevanza
esterna, ossia per l’intera collettività, dei compiti assolti dai ma-
gistrati. Infatti, la responsabilità disciplinare dei magistrati nasce
non già da una mera “supremazia speciale” della p.a. nei confronti
dei propri dipendenti, bensì da valori, interessi e finalità ancor più
pregnanti, che si ricollegano - più o meno direttamente - alla ne-
cessità di controllare il corretto svolgimento della funzione giu-
diziaria e di garantire la qualità ed efficacia dell’amministrazione
della giustizia, senza tuttavia compromettere mai l’indi pendenza
dell’esercizio della funzione stessa o, tantomeno, circoscrivere
l’azione del magistrato in una selva intricata di comportamenti
giuridicamente imposti1.
Come è noto, il regime disciplinare per i magistrati - tradizio-

nalmente basato sui principi dell’atipicità dell’illecito disciplinare,
della discrezionalità nell’esercizio della relativa azione e della ri-
conducibilità delle regole processuali all’abrogato codice di rito
penale come sistema misto a struttura originaria di tipo prevalen-
temente inquisitorio - è stato interessato da un significativo pro-
cesso di riforma nel 2006, in attuazione della legge delega 25
luglio 2005, n. 150, ad opera del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
(la c.d. legge Castelli) e, poi, tramite le modifiche apportate dalla
l. 24 ottobre 2006, n. 269 (la c.d. legge Mastella); delineandosi,
così, un quadro normativo organico, in seguito ancora ritoccato
da interventi come la l. 30 luglio 2007, n. 111, il d.l. 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9, senza tralasciare, pe-
raltro, la sentenza di incostituzionalità n. 170 del 16 luglio 20152.
Le primarie ragioni giustificative di tale opera riformatrice sono

da ricercare, in via generale, nell’esigenza di adeguare il sistema
disciplinare ai principi costituzionali in tema di ordinamento giu-
diziario e, correlativamente, nella necessità di un “ammoderna-
mento” delle regole deontologiche della professione magistratuale,
onde assicurare che i singoli magistrati siano effettivamente sot-
toposti a sanzione per i comportamenti scorretti o per gli abusi
compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ma senza che gli stessi
siano arbitrariamente perseguiti ogniqualvolta, adempiendo ai loro
doveri, si scontrino con interessi forti e soggetti reattivi o comun-
que animati da intenti fondamentalmente emulativi.
Particolarmente in un passato piuttosto recente, il malfunzio-

namento della macchina disciplinare prevista per i magistrati - in
misura, peraltro, non del tutto dissimile da quanto è accaduto con
riguardo al pubblico impiego ed alle libere professioni - si è ma-
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1 Al riguardo v., in particolare, G. GIACOBBE-M. NARDOZZA, Potere e
responsabilità dell’ordine giudiziario, Giuffrè, 1996, p. 21 s.; G. ICHINO,
Le denunce nei confronti di magistrati tra strumentalità e
sottovalutazione, in Quest. giust., 1999 (6), p. 1138 s.; E. Rosi, Gli illeciti
disciplinari, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1505 s.; N. ROSSI, Sorvegliare e
punire... (note sulla disciplina dei magistrati nel progetto di ‘‘riforma’’
dell’ordinamento giudiziario), in Quest. giust., 2004 (5), p. 831 s.; Id., La
responsabilità disciplinare dei magistrati dal decreto legislativo Castelli
del 2005 alla legge n. 269 del 2006, in S. MAZZAMUTO (a cura di),
L’ordinamento giudiziario. Itinerari di riforma, Jovene, 2008, p. 213 s.
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nifestato in tutta la sua macroscopica evidenza a causa di diverse
e concorrenti circostanze: la stasi o indolenza propulsiva, riscon-
trabile in capo agli organi promotori del procedimento punitivo
interno, nel richiedere, a fronte di eventuali fatti rilevanti, l’atti-
vazione della procedura disciplinare; l’atteggiamento buonista o,
quantomeno, tollerante degli organi sanzionatori, sovente propensi
ad archiviare o, comunque, ad infliggere sanzioni risibili a fronte
anche di seri illeciti; ma soprattutto, la genericità dei precetti con-
cernenti i comportamenti sanzionabili, insieme alla diffusa incer-
tezza su questioni giuridiche nodali e ad una pervicace tendenza
verso il più arido formalismo interpretativo. 
Ebbene, al fine di contrastare il cattivo funzionamento del pro-

cedimento punitivo interno, la citata riforma ha inciso profonda-
mente sul sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati,
passando da un illecito atipico, fondato sulla configurazione di
una Generalklausel (art. 18 Rd. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511), ad
una serie di fattispecie tipiche di infrazione - mediante disposi-
zioni che, sublimando il profilo di meri precetti deontologici, in-
dividuano selettivamente comportamenti concreti di deviazione
dagli standard prestabiliti per il corretto agire del magistrato - in-
centrate sulla formulazione del Tatbestand come dato normativo
tendenzialmente univoco e di immediata comprensione. Inoltre,
la trasformazione dell’azione disciplinare da discrezionale ad ob-
bligatoria, la pretesa tempestività della stessa e la generale appli-
cabilità al nuovo procedimento delle norme del vigente codice di
procedura penale3, quale sistema rituale di ispirazione accusatoria,
hanno determinato un sensibile rafforzamento dei connotati giu-
risdizionali della giustizia disciplinare. Proprio la tendenziale ti-
pizzazione degli illeciti disciplinari (sia per quelli compiuti
nell’esercizio delle funzioni che per quelli realizzati al di fuori) e
l’ulteriore giurisdizionalizzazione del relativo procedimento pu-
nitivo hanno inteso dare risposta - pur sempre ancora ampiamente
perfettibile - ad un’esigenza di razionalità del sistema che potesse
garantire, contemporaneamente, la certezza del diritto, nella sua
accezione più completa, e l’indipendenza dei magistrati4. 

A fronte della sopravvenuta normativa sulla responsabilità di-
sciplinare dei magistrati ordinari, la stessa deve ritenersi diretta-
mente applicabile anche ai magistrati militari, in verità, raramente
destinatari di interventi sanzionatori interni, anche in considera-
zione del limitatissimo numero degli appartenenti a tale compa-
gine magistratuale5. 
D’altro canto, se il procedimento disciplinare nei confronti dei

magistrati militari - che ha carattere giurisdizionale - risulta rego-
lato, in via generale, dalle norme in vigore per i magistrati ordinari
(per i quali, come si è detto, si applicano le disposizioni del codice
di procedura penale in quanto compatibili), non mancano alcune
peculiarità procedurali. In particolare, è previsto un autonomo
Consiglio della magistratura militare, che ha sostanzialmente, per
i magistrati militari, le stesse attribuzioni contemplate per il
C.S.M., ivi comprese quelle concernenti appunto i procedimenti
disciplinari. Inoltre, sotto il profilo funzionale, al posto del Mini-
stro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di
cassazione si pongono, rispettivamente, il Ministro della difesa e
il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. In-
fine, nel processo di Cassazione (avanti alle Sezioni unite civili)
che può conseguire all’impugnazione delle decisioni disciplinari
emesse nei confronti dei magistrati militari, il pubblico ministero
non presenzia attraverso il Procuratore generale militare presso la
Corte di Cassazione (titolare dell’azione disciplinare obbligatoria
esperita nei confronti dei magistrati militari davanti al Consiglio
della magistratura militare e, quindi, contraddittore necessario nei
procedimenti disciplinari dinanzi a tale collegio), bensì attraverso
l’organo requirente che partecipa ordinariamente all’udienza, vale
a dire il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
In generale, è possibile osservare come, con riferimento alla

giustizia militare, abbia comunque «finito per prevalere l’op-
zione a favore della creazione di un sistema di garanzie struttu-
rali sostanzialmente assimilabile a quello posto a presidio della
giurisdizione ordinaria»6. Invero, la potestà disciplinare del Con-
siglio della magistratura militare nei confronti dei magistrati mi-
litari (al pari dell’omologo potere riconosciuto al C.S.M.)
rappresenta un mezzo di imparziale “autoregolamentazione”
delle condotte patologiche che si realizzano nel micro-ordina-
mento di appartenenza - ostative al corretto raggiungimento dei
fini istituzionali - attraverso un calibrato strumento punitivo,
teso a sanzionare, dall’interno, violazioni di regole che sono i
pilastri dello status del magistrato. 
In particolare, la composizione “mista” del Consiglio della

magistratura militare, dovuta alla presenza “laica” accanto a
quella “togata”, permette di riferirsi più propriamente a tale isti-
tuzione come organo di “governo” - e non “autogoverno” - della
magistratura militare, nel bilanciamento degli interessi, costitu-
zionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici
dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in caste auto-
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2 Sul profilo evolutivo della riforma del procedimento disciplinare per i
magistrati v., segnatamente, S. BELTRANI, Come ricambia l’illecito
disciplinare, in Dir. e giust., 2006 (1), p. 92 s.; M. CASSANO, Prime
riflessioni in tema di procedimento disciplinare, in S. MAZZAMUTO (a cura
di), L’ordinamento giudiziario. Itinerari di riforma, cit., p. 161 s.; D.
CAVALLINI, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo
la riforma del 2006, Cedam, 2011, p. 3 s.; L. CIAMPOLI, voce Magistrati
(illecito disciplinare dei), in Dig. pen., Agg. IV, t. II, Utet, 2008, p. 653 s.;
F. DAL CANTO, La responsabilità disciplinare: aspetti sostanziali, in Foro
it., 2008, V, c. 117 s.; S. DE NARDI, Non è ancora «giusto processo»
disciplinare, in Guida dir., 2006 (20), p. 48 s.; S. DI AMATO, La
responsabilità disciplinare dei magistrati. Gli illeciti - Le sanzioni - Il
procedimento, Giuffrè, 2013, p. 13 s.; S. ERBANI, Gli illeciti disciplinari
del magistrato, in D. CARCANO (a cura di), Ordinamento giudiziario:
organizzazione e profili processuali, II ed., Giuffrè, 2009, p. 435 s.; M.
FANTACCHIOTTI-F. FIANDESE, Il nuovo ordinamento giudiziario, Cedam,
2008, p. 409 s.; M. FRESA-P. FIMIANI, La responsabilità del magistrato e
i suoi doversi fondamentali, in Eid., Gli illeciti disciplinari dei magistrati
ordinari, Giappichelli, 2013, p. 2 s.; F.P. GIORDANO, Il procedimento
disciplinare, in Dir. pen. proc., 2006, p. 283 s.; S. PANIZZA, Responsabilità
disciplinare: aspetti processuali, in Foro it., 2006, V, c. 46 s.; G.
SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, Giuffrè, 2007, p. 154 s.
3 Peraltro, di recente, le Sezioni unite civili hanno precisato che,
nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami
al codice di procedura penale contenuti nell’art. 16 comma 2 (per l’attività
di indagine) e nell’art. 18 comma 4 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109
del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della
compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di
procedura civile (Cass. civ., s.u., 4 settembre 2015, n. 17585, in C.e.d., n.
636141; Cass. civ., s.u., 25 gennaio 2013, n. 1771, ivi, n. 624898).
4 Sul punto cfr. G. CAPUTO, Gli illeciti disciplinari, in E. ALBAMONTE- P.
FILIPPI (a cura di) Ordinamento giudiziario. Leggi, regolamenti e
procedimenti, Utet, 2009, p. 713 s.; F. DAL CANTO, La responsabilità

disciplinare del magistrato nella giurisprudenza costituzionale, in M.
VOLPI (a cura di), La responsabilità dei magistrati, Jovene, 2008, p. 168;
S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati. Gli illeciti -
Le sanzioni - Il procedimento, Giuffrè, 2013, p. 21 s.
5 In particolare, l’art. 67 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevede che il
procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari sia regolato
dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Sul tema v. L. CASO,
Magistrati e avvocati dello Stato, in F. CARINCI-V. TENORE (a cura di) Il
pubblico impiego non privatizzato, vol. I, Giuffrè, 2007, p. 650 s.; V.
TENORE, Il procedimento disciplinare per i magistrati amministrativi,
contabili, militari, onorari e per gli avvocati dello Stato, in M.
FANTACCHIOTTI-M. FRESA-V. TENORE-S. VITELLO, La responsabilità
disciplinare nelle carriere magistratuali, Giuffrè, 2010, p. 620 s.; P.P.
RIVELLO, Il procedimento militare, Giuffrè, 2011, p. 193 s.
6 L. BRESCIANI, voce Organi giudiziari penali, in Dig. pen., vol. IX, Utet,
1995, p. 187, nt. 410.



referenziali7. L’eterogenea provenienza dei componenti dell’or-
gano collegiale in sede disciplinare tende, invero, a scongiurare
i rischi di una caratterizzazione di tale organismo in chiave pret-
tamente corporativa, consentendone invece un inquadramento
sistemico entro un’ottica di più ampio respiro sul piano dei va-
lori e degli interessi tutelati dall’ordinamento, sempre nel segno
dei principi costituzionali dell’autonomia e indipendenza, i quali
non attengono alla sola giustizia ordinaria, ma al concetto stesso
di giurisdizione.

2. La sentenza in esame concerne l’epilogo in cassazione di
un procedimento disciplinare riguardante un magistrato militare,
in servizio come sostituto procuratore militare della Repubblica,
dichiarato responsabile per determinati comportamenti ritenuti
gravemente scorretti nei confronti di altro magistrato (art. 2
comma 1 lett. d d.lgs. n. 109 del 2006) e per alcuni episodi di
reiterata inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti (art. 2 comma 1 lett. n d.lgs. n.
109 del 2006).
In particolare, una delle incolpazioni giudizialmente ricono-

sciute riguarda l’aver svolto le funzioni di pubblico ministero in
udienza (dibattimentale o preliminare), in processi istruiti da altri
colleghi, formulando richieste non coerenti con le precedenti de-
terminazioni dell’ufficio di Procura e senza darne preventivo av-
viso al Procuratore militare. Secondo la decisione giudiziale, con
tale condotta veniva ripetutamente violata la disposizione orga-
nizzativa interna, in vigore dal 18 gennaio 2007, secondo cui «il
magistrato designato per l’udienza, diverso da quello che ha cu-
rato il singolo affare penale nelle fasi precedenti [che] ravvisasse
convincimenti difformi, in fatto e in diritto, rispetto a quelli pre-
cedentemente espressi dal collega, dopo l’esame dell’incarto e
prima dell’udienza, ne riferirà al titolare dell’Ufficio per le valu-
tazioni del caso». 
In secondo luogo, il collegio disciplinare ha sanzionato il ma-

gistrato militare anche con riferimento ad una ulteriore condotta
tenuta nei confronti del Procuratore, da cui sarebbe derivata una
grave lesione all’immagine professionale di tale dirigente; fatti-
specie, però, che non presenta particolari profili giuridici da esa-
minare in questa sede.
Infine, in base alla decisione de qua del collegio disciplinare,

l’ultimo illecito disciplinare sanzionato ha riguardato l’avere di-
sposto, quale coassegnatario con il procuratore militare di un pro-
cedimento in fase di indagine, la trasmissione del fascicolo
all’autorità giudiziaria ordinaria, senza darne informazione al ma-
gistrato coassegnatario, nonché dirigente dell’ufficio, venendo
così meno al dovere di leale e corretta collaborazione. Il sostituto,
invero, con riguardo a determinate segnalazioni, aveva ritenuto
che i fatti rappresentati fossero unicamente di rilievo penale co-

mune e di esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria ordina-
ria. Contestando, quindi, la possibilità - sostenuta, invece, dal pro-
curatore - che la notizia potesse comunque dare luogo ad
iscrizione nel registro delle notizie di reato militare a carico di
ignoti, sia pure al limitato fine di compiere ogni verifica in ordine
alla sussistenza delle specifiche ipotesi di reato militare rientranti
nella speciale giurisdizione del determinato Tribunale militare,
avrebbe preferito eliminare definitivamente ogni materia del “con-
tendere” mediante l’immediata trasmissione dell’intero fascicolo
processuale all’Autorità giudiziaria ordinaria, senza cioè alcun
preavviso o consultazione con il procuratore “capo”. 
In relazione alle incolpazioni ritenute fondate dal Consiglio

della magistratura militare, questo ha irrogato la sanzione di-
sciplinare della censura con sentenza motivata, avverso la quale
il sostituto procuratore militare ha proposto ricorso per cassa-
zione. Con tale atto di impugnazione il ricorrente ha denunciato,
sotto diversi profili, l’inosservanza e falsa applicazione del
d.lgs. n. 109 del 2006 sulla disciplina degli illeciti disciplinari
dei magistrati, ma il ricorso è stato complessivamente rigettato
dalle Sezioni unite civili. Segnatamente, il giudizio di legitti-
mità de quo si è polarizzato su due rilevanti questioni giuridi-
che, che attengono, da un canto, alla necessaria correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’atto d’impugnazione e, dall’altro, al tema dei
rapporti tra procuratore e sostituti, con particolare riguardo al-
l’ambito della giustizia militare.
In particolare, la prima questione, relativa al difetto di correla-

zione tra il dictum impugnato e i motivi di censura dell’atto di im-
pugnazione, costituisce forse il principale centro di gravità della
decisione di inammissibilità della pronuncia in esame. Invero, la
decisione de qua ha, in più punti, censurato proprio il fatto che il
ricorso presentato avrebbe omesso qualsiasi specifica individua-
zione della motivazione riguardo alla quale sarebbe pertinente la
critica della decisione. Si è, quindi, sostenuto che le proposizioni
del ricorso proposto, non correlandosi in alcun modo alla pars
motiva della decisione impugnata, mancherebbero ontologica-
mente della struttura minimale del motivo di impugnazione. 
A tal riguardo, come è noto, il ricorso per cassazione avverso

le sentenze del Consiglio della magistratura militare in sede di-
sciplinare - al pari di quelle della sezione disciplinare del C.S.M.
(art. 24 d.lgs. n. 109 del 2006) - è soggetto, relativamente alla fase
di proposizione, alla normativa processuale del rito penale, il che
implica come il paradigma cui tale atto di impugnazione debba
ispirarsi, a livello di forma-contenuto, sia quello previsto, in via
generale, dall’art. 581 c.p.p. Ebbene, tale norma prescrive l’esi-
genza che i motivi addotti presentino «l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta». Dunque, si ritiene che il termine di riferimento
della “specificità”, essendo il motivo diretto contro la sentenza
impugnata, debba necessariamente correlarsi anche ad essa. 
In tal senso, la giurisprudenza sostiene, da tempo, che sia inam-

missibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im-
pugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione,
atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del prov-
vedimento censurato8. Secondo un’impostazione ormai larga-
mente condivisa, mancando ogni precisa individuazione della
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7 In proposito, di recente, le Sezioni unite civili hanno ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata in riferimento agli artt. 3, 104 e 108 Cost. - dell’art. 60 del d.lgs.
n. 66/2010, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del
Consiglio della magistratura militare siano in numero tale da costituire la
maggioranza di tale organo, posto che la Costituzione non impone che le
garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni
speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati
ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in
particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati
elettivi e quello degli altri componenti; di conseguenza, si è affermato che
la composizione del Consiglio della magistratura militare, stabilita in
cinque membri, dei quali due togati elettivi, non comporti lesione
dell’indipendenza dei magistrati militari, poiché dei restanti componenti
di tale organo uno soltanto è di provenienza politica e due sono, invece,
magistrati, anche se chiamati a farvi parte di diritto (Cass. civ., s.u., 20
novembre 2013, n. 26033, in C.e.d., n. 628167).

8 Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11951, Lavorato, in C.e.d., n.
259425; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011, Sammarco, ivi, n.
255568; Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 18826, Pezzo, ivi, n.
253849; Cass. pen., sez. II, 15 maggio 2008, n. 19951, ivi, n. 240109;
Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, ivi, n. 236945;
Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2004, n. 39598, Burzotta, ivi, n. 230634;
Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2002, n. 15497, Palma, ivi, n. 221693.
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motivazione censurata, in modo cioè da consentire di rapportare
direttamente la critica a quanto in essa enunciato, si è in presenza
di un motivo che non risponde in alcun modo alla logica del mo-
tivo di impugnazione. 
Invero, il legislatore del codice vigente - costruito l’atto impu-

gnativo come un unicum di dichiarazione e motivi - non ha mu-
tato la tradizionale essenza dell’impugnazione, bensì ne ha
chiarito la struttura logica, prescrivendo una necessaria correla-
zione/integrazione tra devolutum, richieste e motivi. Risulta, per-
tanto, a chiare lettere, dal dettato normativo che è inammissibile
l’atto di impugnazione generico, ossia, da un lato, allorché non
circoscriva il devolutum, specificando i «capi o i punti» della sen-
tenza che s’intendono assoggettare a controllo, e, dall’altro,
quando indichi in modo solo approssimativo le «ragioni di di-
ritto» e gli «elementi di fatto», ovvero i «motivi», che fondano
le «richieste» formulate.
Nell’attuale configurazione del dato normativo, la “specificità”

dei motivi è, quindi, condizione di ammissibilità dell’impugna-
zione9. Bisogna, però, convenire quanto sia difficoltoso elaborare
una definizione non meramente tautologica di tale attributo10. 
Di sicuro, per essere “specifici” i motivi addotti devono rap-

presentare una censura ragionata della decisione impugnata. In-
vero, il requisito della specificità dei motivi, richiesto
tassativamente dall’art. 581 lett. c c.p.p., a pena di inammissibilità,
implica a carico della parte impugnante non soltanto l’onere di
dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti deter-
minati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, con
chiarezza e precisione, gli elementi alla base delle censure, così
da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
proposti ed esercitare, quindi, il proprio sindacato11. 
Di contro, la sinteticità dei motivi non è affatto ostativa all’am-

missibilità del gravame, se quest’ultimo comprende gli elementi
di fatto e di diritto indispensabili al controllo dei profili decisori
del provvedimento, così che possa verificarsi l’iter logico del di-
scorso giustificativo che sorregge il provvedimento impugnato.
In tal modo, l’ammissibilità dell’atto di impugnazione viene a di-
pendere dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono,
la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e
specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda,
della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati .
Secondo tale prospettiva, il motivo di gravame, sprovvisto di

argomentate ragioni a sostegno della critica genericamente mossa
all’ampio spettro delle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata, si palesa inconferente e inammissibile. A
fronte di una puntuale, specifica e chiara serie di argomentazioni,
svolta nella pronuncia oggetto di impugnazione, la proposizione
di deduzioni tendenzialmente generiche non consente alcun reale

confronto con quanto sostenuto dal primo giudice, essendo quelle
caratterizzate da una sorta di “ignoranza” del contenuto della sen-
tenza impugnata. In altri termini, allorché le deduzioni svolte a
sostegno dell’impugnazione proposta prescindono dalla concreta
motivazione del primo giudice, non consentendo così alcun ef-
fettivo confronto argomentativo con quest’ultima, viene a difet-
tare quella specifica e puntuale critica, richiesta necessariamente
dall’art. 581 c.p.p. L’assenza di un rapporto tra le affermazioni
indicate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto sostanzierebbe, quindi, il vizio di aspecificità o generi-
cità. Ad analoga conclusione si perviene, del resto, allorché si at-
testi che il motivo si risolve nell’esposizione di critiche che
possono adattarsi a qualsiasi provvedimento12, ovvero in ragioni
o argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice
a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento
impugnato13.
Di conseguenza, si deve ritenere inammissibile l’impugnazione

che non contenga alcuna specifica contestazione delle ragioni
adottate dal primo giudice a sostegno della decisione impugnata,
perché la mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti pre-
scritti dall’art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei
motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega
la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione
di inammissibilità. In altri termini, l’atto di impugnazione che pro-
pone doglianze disancorate dalle argomentazioni contenute nella
sentenza impugnata risulta non essere in grado di produrre l’im-
pulso necessario per originare il giudizio d’impugnazione.
In sostanza, l’impugnazione è inammissibile per genericità dei

motivi se manca ogni indicazione rilevante della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon-
damento dell’atto di impugnazione, il quale non può ignorare le af-
fermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità. Per escludere tale patologia è, invece, necessario che
l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del
giudice di impugnazione, enucleandolo con puntuale riferimento
alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando sia i mo-
tivi di dissenso dalla decisione contestata, sia l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame14.
In pratica, ogni proposizione dell’atto di impugnazione, sotto

l’aspetto logico-giuridico, non può che fondarsi sul terreno della
concretezza, giacché i motivi devono avere idoneità ad assolvere la
funzione loro propria di critica specifica e mirata della decisione.
La “specificità” implica, quindi, un preciso onere a carico dell’im-
pugnante che si traduce in un “processo critico” del provvedimento,
atto a “dissezionarlo” nelle sue componenti logiche: l’assenza di
tale attività rende l’impugnazione solo un simulacro di gravame,
che invoca un atto che ne riconosca l’inammissibilità, capace cioè
di rimuovere il reclamo dalla realtà giuridica fin dal momento della
sua origine. Né, peraltro, questa carenza potrà ritenersi sanata dalla
produzione di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 comma 4 c.p.p.,
che presuppongono, infatti, l’ammissibilità di quelli originariamente
presentati15.
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9 Di recente, è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati
un disegno di legge che intende modificare la disciplina delle
impugnazioni, rivedendo, tra l’altro, il regime delle inammissibilità. In
particolare, l’art. 21 comma 2 A.S. n. 2067 sostituisce l’art. 581 c.p.p.,
disciplinante la forma dell’impugnazione, prevedendo, se confrontato con
il testo vigente, l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, anche
«delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o
l’omessa o erronea valutazione» (lett. b) e «delle richieste, anche
istruttorie» (lett. c).
10 Sul punto cfr. A. MARANDOLA, I motivi di impugnazione, Cedam, 2008,
p. 77 s.; Ead., Disposizioni generali, in G. SPANGHER (a cura di),
Impugnazioni, in ID. (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. V,
Utet, 2009, p. 158 s.; B. NACAR, Inammissibilità del ricorso per mancanza
di specificità dei motivi di impugnazione, in Giur. it., 1999, c. 2377 s.; F.
NUZZO, L’appello nel processo penale, Giuffrè, 2008, p. 120 s.; C.
VALENTINI, Sugli oneri di chi impugna, in Giur. It., 1995, II, c. 616 s.; Ead.,
I profili generali della facoltà di impugnare, in A. GAITO (trattato diretto
da), Le impugnazioni penali, vol. I, Utet, 1998, p. 237 s.
11 Cass. pen., sez. VI, 1 aprile 2004, n. 24054, in C.e.d., n. 228586.

12 Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2007, n. 35492, Tasca, in C.e.d., n. 237596;
Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, cit.; Cass. pen.,
sez. VI, 15 novembre 2003, n. 44795, Sparanzano, in Guida dir., 2004
(9), p. 72; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2003, n. 5133, Salerno, ivi, 2003
(33), p. 93; Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 1991, n. 4641, Andricciola, in
C.e.d., n. 190731.
13 Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2009, n. 22445, Candida, in C.e.d., n.
22445.
14 Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 13261, in C.e.d., n. 227195.
15 Così Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 8863, Brandimarte, in
C.e.d., n. 224115; Cass. pen., sez. VI, 21 dicembre 2000, n. 8596, Rappo,
ivi, n. 219087.



In altri termini, perché vi sia un’impugnazione, è necessario
che venga dedotto un errore della decisione: qualora, invece, di-
fetti la correlazione tra le ragioni palesate nella motivazione
della decisione impugnata e quelle poste a base dell’impugna-
zione, si viene a configurare una pronuncia solo apparentemente
impugnata, e ciò ne presuppone, inevitabilmente, la pretesa cor-
rettezza16.
Concludendo, in tale ambito, il confine tra l’“ammissibile” e

l’“inammissibile” resta segnato dall’idoneità dell’atto a svolgere
la funzione che gli è propria. In via generale, il nostro sistema
delle impugnazioni, e segnatamente il ricorso in cassazione, si
configura, come è noto, quale sistema di “critica” argomentata ad
un provvedimento pregresso. 
Esattamente in questa prospettiva l’art. 581 c.p.p. prescrive che

l’atto d’impugnazione debba indicare i settori della sentenza (capi
e/o punti) da sottoporre a controllo e le ragioni specifiche della
critica addotta. Di conseguenza, allorché l’atto di impugnazione
trascuri di riferire le censure addotte alla parte motiva del prov-
vedimento, al fine di evidenziare l’iter argomentativo criticato,
allora l’impugnazione non può che essere inammissibile, perché
essa non svolge la sua funzione ontologica di critica nei confronti
di una sentenza anteriore, provocando l’apertura di una successiva
fase processuale, con la possibile dispersione (in caso di annulla-
mento) o contraddizione (in caso di riforma) di un decisum altri-
menti idoneo a trasformarsi in res iudicata.
Riguardo alla pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno

dichiarato inammissibili i motivi addotti nel ricorso, perché hanno
ritenuto che essi non si correlassero all’iter argomentativo svilup-
pato nella motivazione della decisione impugnata, concentrandosi
invece in affermazioni piuttosto generiche, quasi decontestualiz-
zate rispetto al dictum giudiziale e alquanto apodittiche. In tal
modo, però, ne verrebbe a discendere una sostanziale e irrimedia-
bile snaturalizzazione dell’idea stessa di impugnazione, la quale
è in re ipsa mezzo di critica di una specifica pronuncia giudiziale
e del suo contenuto concreto.

3. Pur senza dilungarsi in disquisizioni eccessivamente appro-
fondite o in considerevoli analisi di dettaglio, la pronuncia in
esame consente di illuminare efficacemente questioni assai rile-
vanti, che attengono al profilo generale delle dinamiche interne
all’ufficio della pubblica accusa, con particolare riferimento al-
l’ambito della giustizia militare.
Come è noto, il processo di gerarchizzazione dell’ufficio del

pubblico ministero, attuato dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e

solo parzialmente attenuato dalla più recente legge 24 ottobre
2006, n. 26917, ha interessato direttamente anche la giustizia mi-
litare e, di conseguenza, il procuratore militare ha visto ampliare
in modo significativo i poteri e le attribuzioni sia in materia di di-
rezione e organizzazione dell’apparato requirente, sia con ri-
guardo alla formulazione dei criteri ai quali i magistrati addetti
all’ufficio devono attenersi18.
Invero, il procuratore militare, quale preposto all’ufficio del

pubblico ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale e la
esercita, nei modi e nei termini fissati dalla legge, personalmente
o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio stesso.
Egli, nella sua posizione apicale, è chiamato ad assicurare il cor-
retto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel ri-
spetto delle disposizioni in materia di fair trial, la ragionevole
durata del processo, nonché la massima efficienza nell’uso delle
risorse umane, tecnologiche e finanziarie. A tal fine, il procuratore
determina i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione
dei procedimenti ai singoli magistrati, nonché i relativi meccani-
smi di natura automatica.
In particolare, con l’atto di assegnazione - che può riguardare

la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di
singoli atti di essi - il procuratore militare può stabilire dei criteri
specifici, ai quali il singolo magistrato deve attenersi nell’esercizio
della relativa attività. I principi e i criteri stabiliti dal procuratore
all’atto dell’assegnazione dovranno tendenzialmente ricollegarsi
a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carat-
tere attuativo o integrativo. Inoltre, dovrà essere preservata la sfera
di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate
dal magistrato dell’ufficio di Procura.
Ad ogni modo, se il magistrato assegnatario non si attiene ai

principi e criteri definiti in via generale o con l’atto di assegna-
zione, ovvero ancora insorge un contrasto sulle modalità di eser-
cizio tra il magistrato ed il procuratore “capo”, quest’ultimo può
agire con un provvedimento motivato di revoca della suddetta as-
segnazione, avverso cui l’interessato potrà comunque presentare
osservazioni scritte al procuratore stesso. In verità, per evitare il
radicarsi di una situazione di conflitto con il procuratore “capo”,
che potrebbe lambire ed esporre a pregiudizio il valore della au-
tonomia del sostituto, si rivela pienamente legittima la richiesta
del sostituto assegnatario di essere esonerato dalla trattazione
dell’affare sul quale si è registrato il suddetto contrasto.
Viene, quindi, a disvelarsi anche nell’ambito della giustizia mi-

litare una accentuata subordinazione gerarchica del sostituto ri-
spetto al “capo” dell’ufficio, sia per quanto attiene l’individuazione
degli spazi di autonomia decisionale conservati al primo, sia per
quanto attiene le modalità di esercizio del potere di revoca da parte
del secondo. Del resto, un rapporto più marcatamente gerarchico
è apprezzabile in modo immediato e palese proprio negli uffici re-
quirenti di dimensioni contenute come quelli operanti nella giusti-
zia militare. In simili uffici, infatti, il procuratore, secondo la
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16 Sotto un diverso profilo, è interessante notare che, secondo un
orientamento giurisprudenziale, è inammissibile l’impugnazione proposta
prima del deposito della sentenza oggetto del gravame, non essendo
ipotizzabile una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora
di conoscerne le argomentazioni in fatto e in diritto in essa apprezzate e
sulle quali la critica gravatoria deve appuntarsi (Cass. pen., sez. II, 8
ottobre 2015, n. 41754, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1364, con nota di A.
MARANDOLA, Inammissibilità dell’impugnazione proposta prima del
deposito della sentenza), salvo che le censure si riferiscano ad aspetti della
decisione inequivocabilmente evincibili dal solo dispositivo ed il vizio sia
apprezzabile pur in mancanza della motivazione (Cass. pen., sez. I, 30
settembre 2009, n. 44161, in C.e.d., n. 245559; Cass. pen., sez. V, 2 luglio
2007, n. 31912, ivi, n. 237573). In senso diverso, però, un altro indirizzo
interpretativo sostiene che la presentazione dell’impugnazione prima del
deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sé, causa
di inammissibilità, in quanto i motivi d’impugnazione dovranno
considerarsi ammissibili tutte le volte in cui non si contesti la decisione
del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni
adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale,
ad esempio, una presunta nullità assoluta (Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2001,
Avanzino, in C.e.d., n. 219178; Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1998,
Cundari, ivi, n. 211486).

17 In ordine al profilo evolutivo di tale processo di riforma v. G. AMATO,
Procuratore e sostituti, scelte di facciata, in Guida dir., 2006 (43), p. 37;
G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, VIII ed., Giappichelli, 2013, p.
109; F. MÌNISCI-C. CURRELI, Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle
indagini e nel processo, Giuffrè, 2011, p. 9 s.; R. ORLANDI, voce Pubblico
ministero (ufficio del), in Enc. dir., Annali, vol. II, tomo II, Giuffrè, 2008,
p. 947; V. PACILEO, Pubblico ministero: ruolo e funzioni nel processo
penale e civile, Utet, 2011, p. 62 s.; G. SANTALUCIA, Autonomia e
indipendenza dei magistrati: dall’ordinamento giudiziario al processo, in
F.R. DINACCI (a cura di), Processo penale e Costituzione, Giuffré, 2010,
p. 101 s.
18 Sul tema v., in particolare, P.P. RIVELLO, Il procedimento militare, cit.,
p. 138 s.; Id., Processo penale militare, in G. GARUTI (a cura di), Modelli
differenziati di accertamento, in G. SPANGHER (diretto da), Trattato di
procedura penale, tomo II, Utet, 2011, p. 1230.
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metodica organizzativa più ovvia e diffusa, è in grado - in via ten-
denziale - di esaminare direttamente tutte le notizie di reato che
sopravvengono nell’ufficio e, senza il filtro di organizzazioni in-
termedie, previste invece negli uffici di grandi dimensioni, di-
sporne, già con l’iscrizione, l’assegnazione ai singoli magistrati. 
In pratica, coerentemente con il sistema costruito dalla riforma

del 2006, nella giustizia militare viene privilegiata la determina-
zione discrezionale del “capo” dell’ufficio nella scelta nominativa
del magistrato da incaricare del fascicolo, mentre viene ridotta ad
ipotesi del tutto marginali la modalità di assegnazione secondo
meccanismi automatici. Inoltre, il “capo” dell’ufficio, che - come
si è detto - nell’assegnare i fascicoli può direttamente dettare i cri-
teri concreti cui il magistrato deve attenersi nell’esercizio dell’in-
carico, di solito aggiunge la previsione di essere direttamente
informato della sorte del fascicolo e, in anticipo, delle iniziative
che il sostituto ritiene di dovere adottare. 
Ad ogni modo, il potere del procuratore militare di assegna-

zione dei fascicoli, che implica ovviamente anche quello di auto-
assegnazione e di coassegnazione, non può essere, all’evidenza,
frutto di scelte totalmente discrezionali, prive di ragionevole spie-
gazione, perché ciò, pur in assenza di un’indicazione di norma
primaria, contrasterebbe con il principio di buon andamento dei
pubblici uffici, espressamente affermato dall’art. 97 Cost. in tema
(non di giurisdizione, bensì) di pubblica amministrazione e,
quindi, valevole anche nel settore dell’amministrazione della giu-
stizia militare. Invero, anche nella organizzazione della pubblica
accusa della giustizia militare, resta come obiettivo inderogabile
assicurare comunque una equa e funzionale distribuzione degli
affari tra i magistrati dell’ufficio.
Dunque, per l’impostazione interna dell’ufficio del pubblico

ministero nell’ambito della giustizia militare non sembra revoca-
bile in dubbio che si possa parlare, a buon diritto, di autentico rap-
porto gerarchico, trattandosi di un sistema organizzativo che vede,
da un lato, l’espressa previsione della titolarità esclusiva dell’eser-
cizio dell’azione penale in capo al procuratore e, dall’altro, pur in
caso di assegnazione del fascicolo al sostituto, la facoltà per il
procuratore di revocare siffatta assegnazione, sempreché avvenga
in maniera adeguatamente motivata e in presenza di determinate
condizioni. 
D’altra parte, tale sovraordinazione gerarchica non implica in

alcun modo che il procuratore militare sia il dominus assoluto
dell’ufficio del pubblico ministero, posto che il senso di respon-
sabilità istituzionale, lo spirito di leale collaborazione e, soprat-
tutto, il rispetto dei principi costituzionali devono comunque
indirizzare ogni momento organizzativo e decisionale nell’attività
gestionale dell’apparato requirente. In questa prospettiva, l’ob-
bligo della motivazione, imposto nei momenti topici dell’orga-
nizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, tra cui ovviamente
quello della revoca dell’assegnazione, rappresenta la migliore ga-
ranzia e, nel contempo, lo strumento più incisivo per il controllo
sull’attività del dirigente militare.

4.Uno degli aspetti più delicati dell’organizzazione dell’ufficio
del pubblico ministero è certamente costituito dagli assetti opera-
tivi dei rapporti tra il procuratore e i sostituti. In tale ambito, pos-
sono rivelarsi situazioni o dinamiche patologiche capaci di
sostanziare veri e propri illeciti disciplinari da sanzionare. In par-
ticolare, la pronuncia de qua evidenza profili significativi di re-
sponsabilità disciplinare in ordine alle attività del pubblico
ministero correlate all’esercizio dell’azione penale e alla funzione
di pubblica accusa. 
Il primario illecito sanzionato al sostituto procuratore concerne

la reiterata inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti in relazione all’aver svolto le fun-
zioni di pubblico ministero in udienza, in processi istruiti da altri

colleghi, formulando richieste non coerenti con le precedenti de-
terminazioni dell’ufficio di Procura e, segnatamente, senza darne
preventivo avviso al procuratore militare. Invero, il sostituto pro-
curatore, in diverse occasioni, avrebbe omesso di comunicare al
procuratore, prima dell’udienza e a seguito dell’esame dei fasci-
coli processuali, la sua intenzione di formulare delle richieste in
palese difformità dalle precedenti determinazioni dell’ufficio o,
comunque, di modificare l’impostazione accusatoria dello stesso. 
Una simile condotta solleva il problema di come coordinare in

una dimensione sistemica la predetta direttiva organizzativa in-
terna, che prevede l’obbligo per il sostituto di comunicare per
iscritto al procuratore l’intenzione di discostarsi dall’originaria
impostazione dell’ufficio, con il principio generale di «piena au-
tonomia» del pubblico ministero d’udienza (art. 53 c.p.p.). 
Invero, il codice di rito, al pari della disciplina sull’ordinamento

giudiziario, statuisce che nel corso delle udienze penali il magi-
strato designato svolge le sue funzioni di pubblico ministero con
piena autonomia19. Dunque, questa previsione mira ad assicurare
l’indipendenza del singolo magistrato del pubblico ministero, non
soltanto ab externo, ma essenzialmente all’interno dell’ufficio,
«ponendola a riparo da eventuali abusi dei dirigenti dell’ufficio
medesimo»20, e consentendo, quindi, allo stesso di autodetermi-
narsi liberamente in udienza sulla base delle risultanze acquisite
nel contraddittorio tra le parti. A ben vedere, però, la piena auto-
nomia del pubblico ministero in udienza non esclude - contraria-
mente, peraltro, a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nel
caso di specie - la possibilità di prevedere una disciplina organiz-
zativa e di raccordo tra procuratore e sostituto, finalizzata ad as-
sicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale e la conduzione
unitaria dell’ufficio del pubblico ministero, conferendo al primo
il potere di dirigerlo e organizzarlo.
In verità, la predetta direttiva interna s’inserisce nell’ambito di

quelle dettate per disciplinare l’assegnazione degli affari penali
con la finalità precipua di assicurare che, alla trattazione di ogni
procedimento in udienza, sia tendenzialmente destinato il magi-
strato che, quale titolare delle indagini, ha richiesto il rinvio a giu-
dizio dell’imputato e condiviso con il procuratore “capo”
l’esercizio dell’azione penale. Laddove ciò non sia possibile, la
previsione de qua prevede, appunto, l’obbligo della preventiva in-
formazione al procuratore “capo” da parte del sostituto designato
per la trattazione in udienza di procedimenti penali istruiti da altri
magistrati, ogni qualvolta quest’ultimo, dopo avere studiato il fa-
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19 In base al codice di rito penale, il «capo dell’ufficio» provvede alla
sostituzione del magistrato soltanto su consenso dell’interessato ovvero,
se questo manca, nel caso di grave impedimento o di rilevanti esigenze di
servizio. Vi è, inoltre, l’obbligo di provvedere alla sostituzione allorché il
magistrato si trovi nelle situazioni di cui all’art. 36 comma 1 lett. a, b, d,
e c.p.p. (art. 53 comma 2 c.p.p.); se, poi, il «capo dell’ufficio» non
provvede a tale sostituzione, il procuratore generale presso la corte di
appello deve designare per l’udienza un magistrato appartenente al suo
ufficio ai sensi dell’art. 53 comma 3 c.p.p. Infine, nell’ordinamento
giudiziario è previsto che il «titolare dell’ufficio» debba trasmettere al
C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la
sostituzione del magistrato (art. 70 comma 4 ord. giud.). Sul tema v. A.
CASSIANI, Il potere di avocazione. Profili ordinamentali dell’ufficio del
pubblico ministero, Wolters Kluwer Italia, 2009, p. 141; I. CIARNIELLO,
Assenso del procuratore alla domanda cautelare, ovvero delle (presunte)
interferenze fra dinamiche processuali e assetti ordinamentali, in Riv. it.
dir e proc. pen., 2010, p. 238 s.; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale,
cit., p.104 s.; O. MAZZA, I protagonisti del processo, in O. DOMINIONI-P.
CORSO-A. GAITO-G. SPANGHER-G. DEAN-G. GARUTI-O. MAZZA,
Procedura penale, III ed., Giappichelli, 2014, p. 106 s.; A. NAPPI, Guida
al codice di procedura penale, X ed., Giuffrè, 2007, p. 109 s.; V. PACILEO,
Pubblico ministero: ruolo e funzioni nel processo penale e civile, cit., p.
83 s.; S. SOTTANI, Il pubblico ministero, cit., p. 396 s.; 
20 Cass. pen., sez. I, 12 aprile 1991, Calò, in Cass. pen., 1993, p. 652.



scicolo e prima dell’udienza, ritenga di assumere nella stessa de-
terminazioni contrarie a quelle precedentemente assunte dall’uf-
ficio. Questa preventiva informazione ha, quindi, il chiaro scopo
di consentire di avviare un confronto e una valutazione del caso
tra il pubblico ministero d’udienza e il procuratore militare; eventi
che poi potranno portare o all’assunzione di una posizione unitaria
dell’ufficio oppure, nel caso di persistenza del contrasto tra i due
magistrati, alla richiesta del pubblico ministero di essere sostituito
nell’udienza, ovvero ancora all’adozione da parte del procuratore
militare di un motivato provvedimento di revoca della designa-
zione per rilevanti esigenze di servizio.
Peraltro, oggi, una simile direttiva rimane a fortiori valida e

pienamente condivisibile dopo la delineata “gerarchizzazione”
dell’ufficio del pubblico ministero ad opera del d.lgs. n. 106 del
2006, come novellato dalla legge n. 269 del 2006, poiché le nuove
previsioni hanno ampliato in modo rilevante i poteri e le attribu-
zioni del procuratore della Repubblica sia in materia di direzione
e di organizzazione dell’ufficio, sia in ordine alla formulazione
dei criteri ai quali i singoli magistrati devono attenersi. Del resto,
proprio a tal riguardo, secondo i giudici di legittimità21, il coordi-
namento tra le disposizioni della complessiva riforma del 2006
da ultimo richiamate e la previsione d’illecito disciplinare relativo
all’inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici, adottate dagli organi compe-
tenti, comporta due precise conclusioni: da un lato, il magistrato,
cui siano state impartite disposizioni all’atto del conferimento del-
l’incarico o successivamente, può senz’altro manifestare il proprio
dissenso rispetto ad esse, in modo da consentire al procuratore
della Repubblica, allorché lo ritenga opportuno, di esercitare al
più presto il potere di revoca motivata dell’assegnazione; per altro
verso, la manifestazione chiara e tempestiva di quel dissenso co-
stituisce un onere per il medesimo magistrato assegnatario, il
quale non è certo incondizionatamente tenuto ad attenersi alle di-
sposizioni impartitegli, ma intanto può continuare ad operare in
difformità da esse, senza incorrere nel suddetto illecito discipli-
nare, solo in quanto abbia reso esplicitamente noto il proprio dis-
senso al dirigente dell’ufficio e quest’ultimo non gli abbia perciò
revocato l’assegnazione del procedimento. Conclusione questa,
che, sempre a detta dei giudici, appare «la sola coerente con il
principio di leale collaborazione che deve improntare il compor-
tamento reciproco del capo dell’ufficio e dei magistrati addetti
all’ufficio medesimo».
Ebbene, tornando al caso in esame, il fatto che il magistrato del

pubblico ministero sia pienamente autonomo in udienza resta del
tutto coerente con l’esistenza di una potestà direttiva in capo al
titolare dell’ufficio. La piena autonomia del magistrato designato
per l’udienza non entra in contrasto con il fatto che il procuratore
- nell’esercizio dei poteri di sorveglianza sugli altri magistrati
dell’ufficio, nonché di coordinamento della loro attività e di con-
ferimento d’impulso unitario alla conduzione dei processi - abbia
il potere, nella fase precedente lo svolgimento delle udienze, di
essere informato sia degli sviluppi del procedimento affidatogli,
sia dei provvedimenti da adottare in ordine ad esso, soprattutto
allorché si manifesti, da parte del sostituto, l’intenzione di disco-
starsi dall’originaria impostazione dell’ufficio.
Insomma, in ossequio all’autonomia del pubblico ministero

nelle udienze, quest’ultimo magistrato, quando ritiene, prima
dell’udienza e studiando il fascicolo, di dissentire con l’imposta-
zione accusatoria del collega che ha istruito il procedimento, ha
l’obbligo di informare il procuratore “capo”, conformemente alle
direttive di servizio da quest’ultimo emanate; di contro, la garan-
zia dell’art. 53 c.p.p. certamente legittima il pubblico ministero

di udienza a dissentire liberamente dalle indicazioni riferibili al-
l’ufficio ovvero, comunque, a concludere in modo difforme dalle
conclusioni scritte di altri colleghi, ribaltandole hic et nunc,
quando sia stata l’attività svoltasi nell’udienza e, dunque, il novum
in essa emerso, a giustificare l’abbandono della precedente indi-
cazione.
In tal senso, nella pronuncia in esame, le Sezioni unite hanno re-

spinto in radice l’idea che una disposizione normativa, volta a di-
sciplinare l’autonomia «nell’udienza» del magistrato del pubblico
ministero, possa assumere incidenza ai fini dell’attività dell’ufficio
e, quindi, del potere del “capo” dello stesso di dare disposizioni di
carattere organizzativo con riferimento all’attività che si colloca
prima dell’udienza stessa, sebbene in funzione di questa. In altri
termini, secondo i giudici di legittimità, «una volta escluso […] che
il pubblico ministero persona fisica il quale dissenta dalle conclu-
sioni scritte possa essere obbligato, dopo averne riferito al capo
dell’ufficio, come imposto dalla direttiva, a sostenere l’avviso da
cui dissente, dovendo in tal caso essere sostituito, non si comprende
come possa sostenersi che di per sé la direttiva, in quanto obbliga a
riferire il dissenso prima dell’udienza in funzione del superamento
della situazione di contrasto di vedute, […] possa venire in gioco
come lesiva dell’autonomia cui allude l’art. 53».
A tal riguardo, anche il Consiglio della magistratura militare,

con la delibera n. 2801 del 15 aprile 2008, ha ritenuto che la citata
direttiva organizzativa interna, «lungi dal costituire una menoma-
zione dell’indipendenza del singolo sostituto […] appare indi-
spensabile ad assicurare il puntuale e uniforme esercizio
dell’azione penale (valore oggi più che mai tutelato dal decreto
legislativo n. 106/2006), ed evitare che il lavoro svolto in prece-
denza venga stravolto per differenti vedute giurisprudenziali, con
negative ricadute sull’immagine e sulla credibilità dell’Ufficio di
Procura […]. Se infatti l’azione penale è esercitata in via esclusiva
dal Capo dell’ufficio (legge 24 ottobre 2006 n. 269) […] ogni dif-
ferente valutazione di merito sull’an non può che essere concor-
data e discussa con il titolare dell’ufficio stesso: in caso di
disaccordo, il sistema sembra quindi imporre la sostituzione del
magistrato in udienza, oggi sempre possibile dopo l’abrogazione
dell’art. 3 disp. att. c.p.p.».
In conclusione, riguardo al caso in esame, la citata direttiva or-

ganizzativa interna, adottata dal procuratore militare e confermata
dal Consiglio della magistratura militare, appare del tutto legittima
e conforme al vigente impianto normativo e al diritto vivente. La
stessa direttiva, peraltro, tutela pienamente le garanzie dello status
e delle funzioni del singolo pubblico ministero assegnatario di un
procedimento, in quanto essa non comporta alcuna limitazione
della sua sfera di autonomia professionale interna, di responsabi-
lità e di dignità decisionale. Di contro, il comportamento del so-
stituto procuratore, che consapevolmente si sottragga a tale
direttiva e, in particolare, non adempia all’obbligo di preventiva
informazione nei confronti del procuratore “capo”, può costituire
fonte di responsabilità disciplinare22.
Di conseguenza, il criterio di valutazione adottato dal Consiglio

della magistratura militare, nel discernere e accertare se l’assun-
zione di conclusioni difformi da quelle scritte e riferibili all’ufficio,
prese dal sostituto, fosse stata determinata da un convincimento ma-
turato soltanto in udienza oppure nella fase anteriore di studio, è ri-
sultato, secondo i giudici di legittimità, perfettamente funzionale
all’esclusione di un conflitto con l’art. 53 c.p.p. In tal senso, nella
pronuncia in esame si è riaffermato che, rispetto alle udienze in cui
il sostituto procuratore militare è stato ritenuto responsabile per aver
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concluso in modo difforme dalle conclusioni scritte di altri colleghi
ribaltandole, lo stesso «non ha sostenuto che erano stati lo svolgi-
mento dell’udienza ed i suoi apporti a giustificare il dissenso».
Un altro rilevante profilo della pronuncia in esame, sempre ri-

guardante i rapporti all’interno del singolo ufficio di Procura, con-
cerne le dinamiche operative del fenomeno della coassegnazione
del procedimento tra dirigente e sostituto. Invero, il Consiglio
della magistratura militare ha censurato come comportamento gra-
vemente scorretto nei confronti di altro magistrato il fatto che, nel
caso di specie, il sostituto, quale coassegnatario con il procuratore
militare di un procedimento per indagini, ne abbia disposto diret-
tamente la trasmissione all’Autorità Giudiziaria ordinaria, senza
darne informazione al suddetto magistrato, dirigente dell’Ufficio. 
Anche secondo la pronuncia di rigetto in esame, la condotta do-

vuta per effetto della coassegnazione avrebbe richiesto quanto-
meno il confronto di opinioni con il collega e “capo” dell’ufficio
ed all’esito, ove fosse eventualmente perdurata la divergenza di
vedute, l’adozione di misure conseguenti sulla cessazione dell’-
coassegnazione del fascicolo. Dunque, l’oggetto dell’addebito di-
sciplinare sarebbe un’attività compiuta unilateralmente da chi,
essendo coassegnatario, avrebbe dovuto procedere di concerto,
per non venire meno al dovere di leale e corretta collaborazione.
Si tratterebbe, insomma, di una conclamata e ingiustificata viola-
zione delle regole che disciplinano la coassegnazione dei proce-
dimenti, con conseguente lesione dei doveri di leale e corretta
collaborazione tra magistrati, posti a specifico fondamento del-
l’istituto della coassegnazione e tutelati dalla fattispecie discipli-
nare in oggetto.
Al riguardo, in via generale, la Corte di cassazione ha costan-

temente affermato che, nella fase delle indagini preliminari, l’au-
tonomia del singolo magistrato delegato alla trattazione di un
procedimento trova un limite nelle esigenze di organizzazione e
di funzionalità dell’ufficio23. Tali esigenze di comunicazione in-
terna, coordinamento e sinergia operativa diventano ancor più im-
prescindibili nel caso specifico della coassegnazione di un
procedimento. In particolare, dopo la riforma del 2006, le Sezioni
unite della Cassazione hanno statuito che costituisce illecito di-
sciplinare la condotta di un pubblico ministero che non abbia in-
formato il collega codelegato ad un procedimento (nella specie il
procuratore della Repubblica) di qualsivoglia iniziativa nell’am-
bito delle indagini poiché, in tal modo, si vengono a violare «quei
doveri di leale e corretta collaborazione, posti a fondamento del-
l’istituto della codelega»24.
Anche il C.S.M., nella risoluzione del 21 luglio 2009, ha affer-

mato, in via generale, che il sostituto procuratore coassegnatario
di un procedimento, in caso di dissenso con il procuratore “capo”
in ordine alle modalità di trattazione ovvero all’esercizio del-
l’azione penale, e qualora quest’ultimo non abbia esercitato il po-
tere di revoca, può formulare richiesta motivata di esonero dalla
trattazione del caso giudiziario nel quale si è registrato il contrasto,
e il procuratore provvede alla sostituzione. Inoltre, in ordine ad
un caso analogo a quello in esame, la sezione disciplinare del
C.S.M. ha ritenuto illecito disciplinare la condotta di un sostituto
procuratore che, in relazione a un procedimento penale di parti-
colare delicatezza, abbia avanzato richiesta di rinvio a giudizio,
omettendo di sottoporla alla sottoscrizione del coassegnatario del
procedimento e di darne previamente comunicazione al procura-
tore della Repubblica25.
Infine, in relazione alla pronuncia de qua, secondo i giudici di

legittimità, non vale nemmeno prospettare - con particolare ri-
guardo all’eventuale fondatezza della valutazione sulla giurisdi-
zione ordinaria e, quindi, al carattere “doveroso” del
provvedimento di trasmissione all’A.G.O. - che un comporta-
mento scorretto nei confronti del collega, in ordine all’interesse
generalmente tutelato dal modus procedendi in coassegnazione,
possa essere scriminato dalla circostanza che tale comportamento,
con riferimento alla gestione del particolare affare su cui il magi-
strato è intervenuto, si configuri come corretto. Si osserva, infatti,
che «in un ufficio pluripersonale come quello del Pubblico Mini-
stero, organizzato con la presenza di un vertice gerarchico, una
simile idea si risolverebbe nella legittimazione di ognuno dei com-
ponenti dell’ufficio a compiere atti pur scorretti nei confronti della
posizione degli altri a livello organizzatorio purché espressione
di una scelta “giusta”»; si ritiene, quindi, di «solare evidenza» che
tanto «renderebbe impossibile la stessa gestione dell’ufficio ed è
contrario alla logica stessa della sua organizzazione». Peraltro,
nel caso di specie, secondo le Sezioni unite civili, la sentenza im-
pugnata avrebbe comunque evidenziato che la prassi dell’ufficio
di procedere all’iscrizione di reato a carico di ignoti per fattispecie
di reato previste dal codice penale militare di guerra era funzionale
ad accertamenti preliminari circa tale ricorrenza in occasione
dell’accaduto, onde la stessa prospettazione che si trattasse di reati
comuni e che tanto giustificasse la giurisdizione ordinaria (cui tra-
smettere il procedimento) sarebbe incongrua specialmente in re-
lazione al carattere preliminare della fase processuale gestita
dall’ufficio di Procura.

FRANCESCO CALLARI

SEZIONE IV - 14 aprile 2015

Pres. Brusco, Rel. Serrao, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. L. G. e altri.

Giudizio immediato - Reato connesso con altri reati per i
quali mancano i presupposti della scelta di tale rito - Riunione
dei procedimenti indispensabile - Prevalenza del rito ordina-
rio - Regola applicabile anche al giudizio immediato c.d. cu-
stodiale - Abnormità del provvedimento di rigetto della
richiesta di giudizio immediato - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 453, commi 1, 1 bis e 2, 455, 12, 17)

Il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato
pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in una situa-
zione in cui era assolutamente necessaria la riunione per l’accer-
tamento dei fatti non risulta abnorme, essendo previsto dall’art.
453, comma 2, cod. proc. pen. il potere del giudice per le indagini
preliminari di far prevalere il rito ordinario quando il reato per
il quale sia richiesto il giudizio immediato risulti connesso con
altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la
riunione risulti indispensabile. Tale norma trova, infatti, applica-
zione anche al giudizio immediato custodiale, posta la generalità
tanto della regola dell’esclusione della separazione dei procedi-
menti relativi a reati connessi per i quali non sussistano le condi-
zioni per l’instaurazione del giudizio immediato, quanto della
regola di prevalenza del rito ordinario rispetto al rito speciale,
nel caso in cui la connessione tra i reati imponga la riunione dei
rispettivi procedimenti. Si tratta, infatti, di regole che esprimono
una voluntas legis che prescrive le cadenze procedimentali tipiche
del rito ordinario - con le garanzie e le facoltà connesse all’avviso
della conclusione delle indagini preliminari e all’udienza preli-
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minare - qualora si proceda per reati per i quali il giudice per le
indagini preliminari ritenga di escludere la sussistenza dei pre-
supposti del rito speciale.

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avel-

lino propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
rigetto della richiesta di giudizio immediato pronunciato il
24/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tri-
bunale di Avellino, il quale ha ritenuto che l’ammissione al rito
avrebbe comportato l’instaurazione di un processo separato nei
confronti degli indagati sottoposti a misura cautelare, in una si-
tuazione in cui era assolutamente necessaria la riunione per l’ac-
certamento dei fatti. Si tratta, in particolare, del procedimento
instaurato nei confronti di L.G., C.A. e S.V. (imputati dei reati di
falso ideologico commesso in documenti informatici, omicidio e
disastro colposi) a seguito del disastro verificatosi in (omissis),
allorché, in occasione di un gravissimo incidente avvenuto sul-
l’Autostrada (omissis) , erano decedute quaranta persone e ne
erano rimaste ferite ventisei.
2. Il Procuratore ricorrente deduce l’abnormità del provvedi-

mento sia in quanto il giudicante si sarebbe arrogato un potere va-
lutativo non rimesso ex lege alla sua funzione in sede di
delibazione dei presupposti del giudizio immediato richiesto ex
art.453, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., sia perché il giudice
avrebbe violato il disposto dell’art. 455 cod. proc. pen. che sanci-
sce, in tema di giudizio immediato “custodiale”, i limiti del prov-
vedimento di rigetto, ancorandoli esclusivamente alla revoca della
custodia cautelare ovvero all’annullamento per sopravvenuta sus-
sistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, secondo
il ricorrente non sarebbe pertinente l’applicazione della regola
prevista dall’art.453, comma 2, cod. proc. pen all’istituto del giu-
dizio immediato custodiate, non avendo il legislatore condizionato
a tale ulteriore presupposto la valutazione del Giudice per le in-
dagini preliminari sulla richiesta di giudizio immediato custodiale.
Nel ricorso si richiamano, altresì, il principio del favor separatio-
nis espresso dall’art. 130 disp. att. cod. proc. pen. e la spettanza
al pubblico ministero della valutazione in ordine alla necessità del
simultaneus processus.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli,

nella requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ri-
corso.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In base ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza

della Corte di Cassazione in tema di ammissibilità del ricorso per
cassazione avverso il provvedimento abnorme, va escluso ogni
profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedi-
mento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo,
salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento
per l’impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo
senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedi-
mento (Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
1.2. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento

non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espres-
sione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5,
n.15051 del 22/12/2012, De Cicco, Rv. 252475; Sez.5, n.31975
del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162) o comunque ne viola le
norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603; Sez.U.
n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo
con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza pro-
cedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 243590;
Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 253177; Sez. 3, n.49404
del 18/11/2009, Fanello, Rv. 245715; Sez. 3, n.8330 del

11/01/2008, Mocavero, Rv. 239278).
1.3. L’abnormità dell’atto processuale può, in altre parole, ri-

guardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua sin-
golarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,
dep.2000, Magnani, Rv.215094).
2. Con specifico riguardo al provvedimento sottoposto all’at-

tenzione del Collegio, va detto, richiamando l’inquadramento del-
l’istituto recentemente delineato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n.
42979 del 26/06/2014, Squicciarino), che il giudizio immediato è
uno dei procedimenti speciali funzionali ad un più rapido svolgi-
mento del processo, reso qui possibile dall’eliminazione del-
l’udienza preliminare. L’elusione dell’udienza preliminare non è
priva di riflessi per i diritti difensivi, in quanto esclude il controllo
dell’indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giu-
dizio: tale controllo si configura come un diritto procedimentale
riconosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali demo-
craticamente evoluti, nella prospettiva di evitare il ricorso al di-
battimento, quando non strettamente necessario, anche per
risparmiare al soggetto coinvolto la sofferenza determinata dalla
sua pubblicità.
2.1. In caso di prova evidente a carico dell’indagato, il punto

di equilibrio tra le opposte esigenze - la rapidità del processo e il
diritto a non subire un dibattimento immotivato - è garantito nel
sistema attraverso il sindacato operato dal Giudice per le indagini
preliminari, effettuato inaudita altera parte, cioè soltanto sulla
base del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari tra-
smesso dal pubblico ministero.
2.2. L’ordinamento conosce peraltro due tipi di giudizio imme-

diato: quello cosiddetto “ordinario”, instaurato a domanda del
pubblico ministero (art. 453, comma 1, cod. proc. pen.), entro no-
vanta giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro ex art. 335 cod. proc. pen., oppure su richiesta dell’impu-
tato (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.); quello cosiddetto “cu-
stodiale” - inserito nell’ordinamento con decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - che
può essere chiesto dal pubblico ministero, nell’ipotesi in cui per
il reato oggetto della domanda l’indagato si trovi in stato di cu-
stodia cautelare, anche fuori dai termini fissati dall’art. 454 cod.
proc. pen. e, comunque, entro centottanta giorni, decorrenti dalla
esecuzione della misura custodiale.
2.3. Nel rito immediato richiesto dal pubblico ministero l’instau-

razione del dibattimento avviene solo all’esito della verifica ope-
rata dal giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei
relativi presupposti processuali. A differenza degli altri riti speciali,
connotati dall’unicità del modello procedimentale, quello imme-
diato si caratterizza per la poliedricità strutturale conseguente al-
l’ampliamento dell’originaria previsione normativa, costituente
l’archetipo, mediante l’aggiunta del cosiddetto rito immediato cu-
stodiale, che con il primo condivide l’assenza dell’udienza preli-
minare, in coerenza con le peculiari esigenze di speditezza e di
risparmio di risorse processuali che contraddistinguono questo giu-
dizio alternativo (Corte Cost., ord. nn. 256 del 2 luglio 2003 e 371
del 3 luglio 2002). Il controllo sui presupposti del rito si svolge,
quindi, senza le formalità tipiche dei procedimenti camerali.
2.4. Dal punto di vista oggettivo, i presupposti del cosiddetto

giudizio immediato custodiale, disciplinato dall’art. 453, comma
1-bis, cod. proc. pen., sono il perdurante stato di custodia cautelare
della persona sottoposta alle indagini dopo la definizione della
procedura di riesame o il decorso dei termini per proporre la ri-
chiesta di riesame, e l’omessa revoca o annullamento della misura
per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In tale rito, di-
sciplinato dal comma 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., il conso-
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lidamento del quadro di gravità indiziaria conseguente alla defi-
nizione della procedura ex art. 309 cod. proc. pen. può costituire
soltanto un tassello della più ampia categoria dell’evidenza della
prova, intesa come substrato probatorio idoneo, in presenza di in-
dagini complete e concludenti, a rendere superflua la celebrazione
dell’udienza preliminare, ad escludere che il contraddittorio fra le
parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non luogo a pro-
cedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibattimentale.
L’adozione della misura cautelare, seppure seguita dalla defini-
zione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei
termini per richiederla) non esaurisce, in altre parole, il doveroso
apprezzamento dell’evidenza probatoria, intesa come sostenibilità
dell’accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione del-
l’udienza preliminare. Tale apprezzamento va effettuato dopo
l’esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere
offerto alla persona incolpata l’opportunità di interlocuzione - resa
possibile dall’avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione
dei fatti da cui risulta l’evidenza probatoria - nel rispetto dei ter-
mini indicati dall’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., funzio-
nali a garantire la speditezza del processo, tenuto conto anche
dello stato di privazione della libertà in cui versa l’imputato.
3. Premesso l’inquadramento generale dell’istituto, ai fini che

qui interessano deve sottolinearsi, in primo luogo, che il rigetto
dell’istanza non determina una stasi procedimentale, in quanto
non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico mi-
nistero che, in ogni caso, ben può esercitare in altra forma l’azione
penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, come del resto
si desume dalla previsione in termini di mera facoltatività conte-
nuta nel primo comma dell’art.454 cod. proc. pen. (“può chie-
dere”) e dalla clausola di salvaguardia presente nel comma 1-bis
della medesima disposizione (“salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini”).
3.1. La Corte di Cassazione ha, per altro verso, già messo in

evidenza che, dal tenore letterale dell’art. 455 cod. proc. pen. e
dalla sua lettura logico-sistematica insieme con gli artt. 453 e 454
cod. proc. pen., si evince che il ruolo del giudice per le indagini
preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo
della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preli-
minari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo
contraddittorio fra le parti in sede di udienza preliminare. Lo spet-
tro di valutazione affidato al Giudice per le indagini preliminari
non può, conseguentemente, ritenersi limitato a profili di ammis-
sibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la
verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge,
fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e cor-
retta dinamica procedimentale.
3.2. Lo scrutinio positivo comporta l’emissione del decreto che

dispone il giudizio immediato, introduttivo della fase del dibatti-
mento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati
dagli artt. 453, commi 1 e 1-bis, e 454 cod. proc. pen. impone al
giudice il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero,
al quale gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le
sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di eser-
cizio dell’azione penale (Sez. Unite, n. 42979 del 26/06/2014, ric.
Squicciarino, in motivazione).
4. Ma anche sotto il profilo strutturale, il provvedimento in

esame non risulta abnorme, essendo previsto dall’art. 453, comma
2, cod. proc. pen. il potere del giudice per le indagini preliminari
di far prevalere il rito ordinario quando il reato per il quale sia ri-
chiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i
quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione risulti
indispensabile. Tale norma trova, infatti, applicazione anche al
giudizio immediato custodiale, posta la generalità tanto della re-
gola della separazione dei procedimenti relativi a reati connessi
per i quali non sussistano le condizioni per l’instaurazione del giu-

dizio immediato quanto della regola di prevalenza del rito ordi-
nario rispetto al rito speciale, nel caso in cui la connessione tra i
reati imponga la riunione dei rispettivi procedimenti.
4.1. Si tratta di regole che esprimono una voluntas legis che

prescrive le cadenze procedimentali tipiche del rito ordinario -
con le garanzie e le facoltà connesse all’avviso della conclusione
delle indagini preliminari e all’udienza preliminare - qualora si
proceda per reati per i quali il giudice per le indagini preliminari
ritenga di escludere la sussistenza dei presupposti del rito spe-
ciale.
4.2. La regola specificamente posta a presidio del rapporto tra

giudizio immediato e rito ordinario e il ruolo attribuito al giudice
per le indagini preliminari nella relativa applicazione escludono,
in altre parole, che possa ritenersi disposta in carenza di potere la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
5. Attesa l’inammissibilità, per il principio di tassatività dei

mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione avverso il prov-
vedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato custo-
diale con trasmissione degli atti al pubblico ministero, e
considerato che il provvedimento emesso dal giudice per le inda-
gini preliminari con cui, a fronte di una richiesta di giudizio im-
mediato custodiale del pubblico ministero, se ne dispone il rigetto
a norma dell’art.453, comma 2, cod. proc. pen., non presenta i re-
quisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve di-
chiararsi inammissibile. Non si pronuncia condanna alle spese in
quanto trattasi di ricorso proposto dalla parte pubblica. (omissis)

SEZIONE III - 27 febbraio 2015

Pres. Mannino, Rel. Aceto, P.M. Izzo (concl. parz. diff.); Ric.
Jabbar

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure -
Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di prognosi di
pena irroganda non superiore a tre anni - Inadeguatezza di
ogni altra misura cautelare a far fronte alle esigenze cautelari
nel caso concreto - Possibilità di derogare al divieto de quo
(Cod. proc. pen. art. 275, commi 2-bis e 3)

Il giudice può prescindere dai limiti di applicabilità della cu-
stodia cautelare in carcere previsti dal novellato art. 275, comma
2-bis, secondo paragrafo, cod. proc. pen. (che inibisce la misura
della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, al-
l’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore
a tre anni), quando, ai sensi del successivo comma 3, prima parte,
ritenga comunque inadeguata ogni altra misura cautelare meno
afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari. (1)
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(1) Non risultano precedenti esattamente in termini, né comunque di
segno contrario, in conseguenza alla novità della novella codicistica.
La massima, nondimeno, appare di evidente esattezza e risulta di pal-

mare aderenza al dato letterale della disposizione procedurale, di cui offre
anche un’esegesi attenta ai riflessi sistematici del recente intervento le-
gislativo.
Questione sostanzialmente analoga era stata già sottoposta alla Suprema

Corte per ordinanze cautelari emesse nella vigenza dell’art. 275, comma
secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92,
nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione
11 agosto 2014, n. 117 (che non esplicitava l’espressa riserva, poi aggiunta,
“Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità del-
l’art. 276, comma 1-ter e art. 280, comma 3”). Anche in tali casi - e quindi,
per il testo attualmente in vigore può ben invocarsi il ragionamento a for-
tiori - il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione
della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma secondo bis, cod.



Ritenuto in fatto
1. Il sig. Jabbar Mohammed ricorre, per il tramite del difensore

di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza del 22/10/2014 del
Tribunale di Venezia che ha respinto l’appello proposto avverso
l’ordinanza del 22/09/2014 del Giudice per le indagini preliminari
di quello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca
o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere ap-
plicatagli all’esito dell’arresto in flagranza per i delitti di cui agli
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione
a fine di cessione a terzi di circa 30 chilogrammi di hashish) e re-
sistenza a pubblico ufficiale. 
1.1. Con il primo motivo eccepisce violazione dell’art. 80, cpv.,

d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione sul punto. 
Deduce al riguardo che il Tribunale ha totalmente omesso di

motivare sulle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del-
l’aggravante, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero supera-
mento del quantitativo di principio attivo, nella misura stabilita
da questa Suprema Corte. Tanto più, prosegue, che nel caso di
specie il superamento è minimo e denota comunque una scarsa
purezza dello stupefacente sequestrato che la stessa ordinanza de-
finisce “da strada”. 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione dell’art. 73,

comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contrad-
dittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. 
Lamenta, in particolare, che oltre ad aver ammesso le proprie

responsabilità aveva reso dichiarazioni a carico del fornitore della
sostanza (successivamente arrestato) utili anche a individuare gli
acquirenti. Il Tribunale ha fornito una lettura eccessivamente re-
strittiva della norma che non tiene conto del decisivo rilievo che
l’arresto del fornitore ha comunque contribuito a interrompere il
traffico di stupefacenti. 
1.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione dell’art. 275,

comma 2-bis, cod. proc. pen., ingiustamente non applicato dal Tri-
bunale di Venezia anche se l’applicazione dell’aggravante di cui
all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non eleverebbe comun-
que il minimo edittale oltre la soglia dei tre anni di reclusione. 

Considerato in diritto
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente

infondato. Ha valore decisivo la ragione posta a fondamento del
diniego della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cau-
telare in carcere che, nell’economia del provvedimento impu-
gnato, assume portata dichiaratamente assorbente. 
Spiega infatti il Tribunale che, al di là di ogni considerazione

circa l’effettiva sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 o della pretesa circostanza
attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, stesso d.P.R., a
prescindere, perciò dall’entità della pena irroganda, osta alla con-
cessione di una misura cautelare meno afflittiva il fatto che l’im-
putato ha commesso il reato allorquando si trovava ristretto agli
arresti domiciliari per altra causa con facoltà di allontanarsi solo
per motivi di lavoro, con ciò dando prova concreta della inidoneità
di ogni misura meno afflittiva di quella più grave a contenere il
pericolo di reiterazione del reato. 
Il Tribunale cautelare, dunque, applica la regola prevista dal-

l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fatta salva dal precedente
comma 2-bis, secondo la quale il giudice che ritenga comunque
inadeguata ogni misura cautelare meno afflittiva, può prescindere
dai limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere pre-
visti dall’art. 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, cod. proc.
pen., come introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. 26 giugno 2014,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 117. 
Recita l’art. 275, comma 2-bis: «Non può essere applicata la

misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere
concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto
previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli
276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura
della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre
anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti
di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice pe-
nale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di
ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere dispo-
sti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’ar-
ticolo 284, comma 1, del presente codice». 
È certo che il limite triennale riguarda esclusivamente la appli-

cabilità della custodia cautelare in carcere, come reso palese dal
tenore della norma che nel suo incipit accomuna espressamente
le due misure cautelari detentive (custodia cautelare in carcere e
arresti domiciliari), salvo considerare, nel suo successivo para-
grafo, solo quella più grave. 
Le deroghe si giustificano con quanto prevede l’art. 656 cod.

proc. pen., secondo il quale, normalmente, l’esecuzione della sen-
tenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di
chi deve scontare una pena residua non superiore a tre anni di re-
clusione, a meno che, appunto, non si tratti di condannati per de-
litti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice
penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
(art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.). 
In questi casi la condanna viene eseguita anche se la pena da

scontare non è superiore a tre anni. 
È chiara la ratio dell’intervento legislativo: impedire a chi si ri-

tiene che non dovrà espiare la pena in carcere ogni inutile contatto
con la realtà inframuraria. 
Occorre tuttavia considerare che, secondo quanto prevede lo

stesso art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., la sospensione
della esecuzione della pena detentiva a pena non superiore a tre
anni di reclusione non può essere disposta nei confronti di coloro
che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in
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proc. pen., doveva essere letto congiuntamente alla previsione di cui all’art.
656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., di talché la misura cautelare della cu-
stodia in carcere disposta per il reato di rapina aggravata non si caduca au-
tomaticamente nel caso in cui la pena ancora da espiare, tenuto conto del
presofferto cautelare, sia inferiore ai tre anni, perché non sarebbe comunque
possibile disporre la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta, stante
la previsione di cui al richiamato art. 656 con riguardo al titolo di reato per
cui si procede (Sez. II, n. 12139 del 12/12/2014 - dep. Il 23/03/2015, ric.
Bendinelli in CED Cass., m. 262703). Sulla base dello stesso ordine di ra-
gioni, secondo Sez. IV, n. 13025 del 26/03/2015 - dep. 27/03/2015, ric.
Iengo in CED Cass., m. 262961, il limite di tre anni fissato dal decreto
legge deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di
applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della
stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini
di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del
provvedimento coercitivo, a norma dell’art. 299, cod. proc. pen.
Quanto alla disposizione nella sua versione attuale, nel caso specifico

in cui gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza del
luogo di esecuzione (imputato privo di domicilio per l’imminente scadenza
del contratto di locazione) e quindi ogni altra misura si riveli inadeguata,
cade del pari il suddetto divieto di applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere persino qualora il giudice abbia già concretamente ir-
rogato una pena detentiva inferiore a tre anni (Sez. V, n. 7742 del
04/02/2015 - dep. 19/02/15, ric. Abdou, in CED Cass., m. 262838).
Peraltro, prevale sulla suddetta disposizione di cui all’art. 275, comma

secondo bis, cod. proc. pen., anche il divieto di concessione degli arresti
domiciliari al condannato per evasione, previsto dall’art. 284, comma
quinto, cod. proc. pen. (cfr., Sez. II, n. 14111 del 12/03/2015 - dep.
08/04/2015, ric. P.M. in proc. Rondinone in CED Cass., m. 262960).
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stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza
diviene definitiva. 
Si tratta di regola, non modificata dall’intervento legislativo del

2014, che dimostra come lo stesso legislatore contempli la possi-
bilità che, nonostante i limiti e le preclusioni previste dall’art. 275,
comma 2-bis, secondo paragrafo, la misura della custodia caute-
lare in carcere può essere applicata quando il giudice ritenga pos-
sibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di
reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare,
ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non ap-
plicare affatto alcuna misura cautelare). 
Deve perciò essere enunciato il seguente principio di diritto: «il

giudice può prescindere dai limiti di applicabilità della custodia
cautelare in carcere previsti dall’art. 275, comma 2-bis, secondo
paragrafo, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 8, comma 1,
d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, quando, ai sensi del successivo
comma 3, prima parte, ritenga comunque inadeguata ogni misura
cautelare meno afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari». 
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

136. Cassazione (Ricorso per) - Esistenza contestuale di una
causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile
- Prevalenza dell’una o dell’altra - Criteri (Cod. proc. pen.
artt. 620, 129, 178, 179)

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità sancito dall’art. 129 Cod. proc. pen. impone che, nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insa-
nabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della
causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valuta-
zioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo
pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rin-
novazione del relativo giudizio. (1) 

Sez. III, sentenza n. 42703, 7 luglio 2015 - 23 ottobre 2015, Pres.
Fiale, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, n. 1021 del 28 novembre

2001 - dep. 11 gennaio 2002, ric. Cremonese, in CED Cass., m. 220.511,
secondo cui “Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussi-
stenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di le-
gittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile
con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva”; Sez.
Unite, n. 17179 del 27 febbraio 2002 - dep. 8 maggio 2002, ric. Conti, in
CED Cass., m. 221.403, secondo cui “Il principio di immediata declaratoria
di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 Cod. proc. pen.
impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente
una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile,
sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva
non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice
di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (nella specie

la corte ha provveduto all’annullamento senza rinvio della decisione im-
pugnata e di quella di primo grado per nullità dell’intero giudizio, ritenendo
di non poter dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che
quest’ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti con-
cesse nell’ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per
la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della
notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado,
che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale”.

137. Cassazione (Ricorso per) - Inammissibilità del ricorso -
Inidoneità a instaurare un valido rapporto di impugnazione
- Rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. art. 606, comma 3, 129; Cod. pen. art. 131-bis) 

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rap-
porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rile-
vare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art.
131 bis Cod. pen., per quanto ius superveniens più favorevole al
ricorrente.

Sez. III, sentenza n. 34932, 24 giugno 2015 - 18 agosto 2015,
Pres. Franco, Rel. Pezzella.

138. Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni
sportive - Giudizio di intrinseca pericolosità del soggetto -
Necessità - Esclusione - Compimento di taluna delle con-
dotte indicate dalla norma - Sufficienza (l. 13 dicembre 1989,
n. 401, art. 6)

Quanto alla pericolosità, la misura di prevenzione atipica in que-
stione prescinde dall’avvenuto accertamento giudiziale della re-
sponsabilità ed è caratterizzata dall’applicabilità a categorie di
persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolo-
sità sociale. Non è richiesta pertanto la formulazione di un giudizio
di intrinseca pericolosità del soggetto, ma soltanto l’accertamento
che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei
reati indicati dall’art. 6 comma 1, ovvero per aver preso parte attiva
ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, ovvero che egli abbia incitato, inneggiato
o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dal legisla-
tore di per sé idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luo-
ghi interessati da manifestazioni sportive quanto l’obbligo di
presentazione ad un ufficio o comando di polizia.

Sez. III, sentenza n. 30184, 11 giugno 2015, Pres. Franco, Rel.
Amoresano.

139. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive - Inottemperanza al provvedimento del que-
store di comparizione presso un ufficio di polizia durante
lo svolgimento delle competizioni agonistiche - Possibilità
di eccepire nel giudizio penale l’illegittimità del provvedi-
mento successivamente alla intervenuta convalida da parte
del g.i.p. nella procedura ex art. 6, comma terzo, L. 401 del
1989 - Esclusione (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

In tema di reati concernenti l’inosservanza dei provvedimenti del
questore impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive o dell’obbligo di comparizione presso un
ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il
controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce
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nella fase della convalida da parte del g.i.p., con la conseguenza
che l’omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative
alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse
da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassa-
zione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una
sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva. (1)

Sez. III, sentenza n. 38142, 9 luglio 2015, Pres. Franco, Rel. Gaz-
zara.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, sentenza n. 4949 del 17 dicembre 2014

ud. (dep. 3 febbraio 2015) in CED Cass., m. 262.477; Sez. III, n. 39408 del
26 settembre 2007 - dep. 25 ottobre 2007, Ric. Gioppato, ivi, m. 238.022.

140. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o co-
mando di polizia in occasione di tali manifestazioni -
Convalida da parte del giudice - Oggetto del relativo giudi-
zio (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

In sede di convalida del provvedimento del questore che, inci-
dendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art.
6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ.
modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia
in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il
controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti
i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità
amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con
esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e
urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità
al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle
ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della
misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta
dal giudice della convalida. 

Sez. III, sentenza n. 30184, 11 giugno 2015, Pres. Franco, Rel.
Amoresano.

141. Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni
sportive - Obbligo di presentazione alle autorità di polizia
in coincidenza con lo svolgimento di tali manifestazioni -
Ragioni di necessità e di urgenza - Esigenza di motivazione
- Limiti (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

Con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che debbono
sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi del-
l’art. 6, secondo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai
luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi,
quanto alla necessità, che la relativa motivazione non richieda in-
derogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di
detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pe-
ricolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di
garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto;
quanto all’urgenza, che l’omessa motivazione determini l’invali-
dità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua
convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’in-
tervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica
all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi
una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interes-
sato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, se-

condo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato
art. 6 della legge n. 401/1989. 

Sez. III, sentenza n. 30184, 11 giugno 2015, Pres. Franco, Rel.
Amoresano.

142. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Suffi-
cienti indizi di reato - Oggetto della valutazione dei sufficienti
indizi costituito esclusivamente da informazioni confidenziali
acquisite dalla polizia giudiziaria - Inutilizzabilità delle in-
tercettazioni - Utilizzo della fonte confidenziale per l’indivi-
duazione dei soggetti da intercettare - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 267, commi 1 e 1 bis, 203, comma 1, n. 2).

In tema di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni tele-
foniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di
polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercetta-
zioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma
1 bis e 203, comma 1 bis, Cod. proc. pen., soltanto quando esse
abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini
degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale,
tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti
da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esi-
stenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in
corso e la persona da sottoporre a captazione. (1)

Sez. II, sentenza n. 42763, 20 ottobre 2015 - 23 ottobre 2015, Pres.
Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 39766 del 15 aprile 2014 - dep. 25

settembre 2014, ric. Pascali e altri, in CED Cass., m. 260.456.

143. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari -Criterio
di valutazione dell’attualità del pericolo concreto di reite-
razione del reato - Certezza o elevata probabilità che l’oc-
casione del delitto si verificherà e che trovandosi al cospetto
di essa il soggetto indiziato tornerà a delinquere (Cod. proc.
pen. art. 274, lett. c)

Per effetto della modifica dell’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen.,
per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del
reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta
alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente
(o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a
commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), Cod. proc.
pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque
l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne
consegue che il giudizio prognostico-cautelare non può più fon-
darsi sul seguente schema logico: “se si presenta l’occasione si-
curamente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle
indagini reitererà il delitto”, ma dovrà seguire la diversa, seguente
impostazione: “siccome è certo o comunque altamente probabile
che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o
comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta
alle indagini/imputata tornerà a delinquere.

Sez. III, sentenza n. 43113, 15 settembre 2015 - 27 ottobre 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Aceto.

144. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo
di fuga e pericolo di reiterazione del reato - Criterio di va-
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Quando il sequestro c.d. diretto del profitto del reato tributario
non è possibile nei confronti della società, non è di conseguenza
consentito nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente. 
La fase della ricerca del profitto c.d. diretto si esaurisce inevita-
bilmente nel periodo coincidente con la fase genetica della cautela
reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, perché il se-
questro per equivalente nei confronti dell’autore del reato, e so-
prattutto il suo mantenimento, supera la questione della reperibilità
del profitto diretto da parte della persona giuridica in quanto l’ag-
gressione dei beni per equivalente postula l’impossibilità genetica
o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di ricorrere al se-
questro diretto. Ne consegue che, al di fuori dei casi in cui sia stato
possibile dimostrare che la società non sia altro che uno schermo
fittizio, l’unica possibilità esistente per disporre il sequestro e la
confisca dei beni della persona giuridica costituenti il profitto di
reati tributari sta nel provare che ci si trovi di fronte al profitto del
reato, con le difficoltà che ciò comporta, laddove questo, in materia
di reati tributari, è costituito, generalmente, da un risparmio di
spesa. Perciò, nella fase successiva all’imposizione del vincolo
cautelare, che presuppone l’accertata impossibilità, quantunque
transitoria, di reperire presso la persona giuridica il profitto c.d.
diretto, e prima che sia disposta la confisca per equivalente dei
beni nella disponibilità dell’imputato, vi è un onere di allegazione
e prova da parte di quest’ultimo di indicare i beni sui quali sia pos-
sibile disporre la confisca diretta nei confronti della società.

Sez. III, sentenza n. 42966, 10 giugno 2015 - 26 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola

147. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conse-
guenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU nei confronti di
soggetti detenuti o internati - Reclamo - Ammissibilità - Con-
dizioni - Verifica dei fatti generatori del pregiudizio quan-
d’anche non attuali purché la detenzione sia ancora in corso
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter, 69, comma 6, lett. b)

Il rinvio, contenuto nell’art. 35 ter, comma1, al pregiudizio di cui
all’art. 69, comma 6 lett. b, identifica la categoria giuridica di ri-
ferimento e dunque il reclamo avente oggetto una pretesa con-
dotta di violazione dei diritti inviolabili del soggetto detenuto ma
non le caratteristiche del pregiudizio in termini di sua necessaria
attualità al momento della domanda stessa. La cognizione da parte
del Magistrato di Sorveglianza (e in secondo grado del Tribunale
di Sorveglianza) si estende pertanto alla verifica di ‘fatti genera-
tori’ di una lamentata violazione antecedente al momento della
domanda, sempre che - in termini generali - sia in corso l’esecu-
zione del medesimo decreto di cumulo e possa pertanto parlarsi
di unicità dei periodo detentivo, tuttora in atto (con riferimento
alla data della domanda). Da ciò deriva la considerazione di un
perdurante interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia di
merito che esamini - in contraddittorio - l’esistenza o meno del
fatto generatore del pregiudizio (ossia la violazione del diritto al
trattamento non inumano e degradante, per condotta ascrivibile
all’amministrazione) e ne tragga - in caso positivo - le conse-
guenze, in rapporto alla vigente legislazione.

Sez. I, sentenza n. 43722, 11 giugno 2015 - 29 ottobre 2015, Pres.
Giordano, Rel. Magi.
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lutazione - Astratta correlazione alla gravità del solo titolo
di reato contestato - Esclusione - Pericolo attuale e concreto
- Necessità (Cod. proc. pen. art. 274, lett. b) e c)

Per effetto della novella n. 47/2015 - che ha modificato l’art. 274
Cod. proc. pen. con un duplice e “simmetrico” intervento sulle let-
tere b (pericolo di fuga) e c (pericolo di commissione di gravi delitti
o di delitti della stessa specie), ispirato dall’intento di condizionare
l’applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente
valutazione delle predette esigenze - è necessaria la sussistenza di
un pericolo non più solo “concreto”, ma anche “attuale” sia quanto
all’esigenza di cui alla lett. b), sia quanto a quella di cui alla lett. c)
dell’art. 274 Cod. proc. pen., con la conseguenza che in relazione
alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai impre-
scindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessa-
riamente considerati nell’attualità, dal momento che i parametri
individuati dalla lett. c) dell’art. 274 (“specifiche modalità e circo-
stanze del fatto”; personalità dell’imputato o indagato “desunta da
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”) hanno
la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sus-
sistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astratta-
mente, al solo titolo di reato contestato.

Sez. II, sentenza n. 43352, 14 ottobre 2015 - 27 ottobre 2015, Pres.
Gentile, Rel. Pellegrino.

145. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Reati pae-
saggistici - Sequestro preventivo della struttura abusiva - Pe-
riculum in mora - Danno all’ambiente determinato dalla sola
presenza e utilizzazione dell’opera (Cod. proc. pen. art. 321;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 lett. c); d. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42)

In materia di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola
esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità
e concretezza del pericolo indipendentemente dall’essere l’edifi-
cazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio
ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al
paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in
stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata.
Ne consegue che il periculum in mora deve considerarsi in re ipsa
per il solo fatto che sia stata costruita un’opera abusiva senza au-
torizzazione in area protetta dal vincolo paesaggistico in quanto
il danno all’ambiente è dato alla sola presenza e utilizzazione
dell’opera, diversamente da quanto accade per il sequestro pre-
ventivo operato in relazione a reati edilizi per i quali, ai fini della
valutazione del periculum in mora, occorre avere riguardo alla in-
cidenza che l’opera ultimata ha sull’assetto del territorio. (1)

Sez. III, sentenza n. 40370, 7 maggio 2015 - 8 ottobre 2015, Pres.
Fiale, Rel. Savino.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 42363/2013; Sez. III, n. 24539/2013.

146. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato tri-
butario - Sequestro diretto del profitto nei confronti del-
l’ente - Impossibilità - Sequestro per equivalente nei
confronti dell’autore del reato - Onere di allegazione e
prova da parte di quest’ultimo di indicare i beni sui quali
sia possibile disporre la confisca diretta nei confronti della
società (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2, 322 ter)
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