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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-
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 233 - 21 settembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Riesame - Decorso infruttuoso dei termini prescritti
dall’art. 309 C.p.p. - Perdita di efficacia dell’ordinanza cau-
telare - Impossibilità di rinnovazione della ordinanza inef-
ficace - Violazione degli artt. 3, 101, comma 2, e 104, comma
1, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infonda-
tezza (Cost. artt. 3, 101, comma 2, 104, comma 1; Cod. proc.
pen. artt. 309, comma 10, 275)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale - in rife-
rimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma,
della Costituzione - nella parte in cui prevede che l’ordinanza
che dispone una misura coercitiva - diversa dalla custodia in
carcere - che abbia perso efficacia non possa essere reiterata
salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate
poiché la norma impugnata intende impedire che l’ordinanza
che dispone la misura coercitiva sia rinnovata, cioè che l’ordi-
nanza sia riemessa con la stessa motivazione, nonostante la
perdita di efficacia. È sempre possibile, d’altro canto, che il
giudice riscontri quelle esigenze cautelari eccezionali che a
norma dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. giustificano,
attraverso una specifica motivazione, l’emissione di un nuovo
provvedimento cautelare; negli altri casi, invece, un nuovo
provvedimento potrà essere emesso solo se sopravvengono ul-
teriori elementi indicativi di pericolosità.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordi-

nario di Nola, con ordinanza del 28 maggio 2015 (r.o. n. 206
del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo
comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, del codice
di procedura penale, come sostituito dall’art. 11, comma 5,
della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di proce-
dura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone
affette da handicap in situazione di gravità), «nella parte in cui
prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva -
diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia
non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate».
Il giudice rimettente, premesso di avere emesso nei confronti

di una persona indagata per i reati di cui agli artt. 612-bis,
primo e secondo comma, e 609-bis, primo e terzo comma, del
codice penale la misura coercitiva del «divieto di avvicinamento

ai luoghi frequentati dalla persona offesa», misura successiva-
mente dichiarata inefficace, con ordinanza del 22 maggio 2015,
«a decorrere dalle ore 24,00 del 25 maggio 2015», dal Tribunale
del riesame di Napoli, per «omesso avviso dell’udienza all’in-
dagato a seguito del mancato perfezionamento del procedimento
di notificazione dell’avviso», riferisce di essere investito di
una richiesta di riemissione della misura cautelare per i reati
sopraindicati.
Ricorda il giudice rimettente che secondo un principio che

era consolidato, in tema di misure cautelari, l’inefficacia del-
l’ordinanza che dispone la misura cautelare, determinata dal-
l’inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 309 cod. proc. pen.
per la fase del riesame, non precludeva la reiterazione del prov-
vedimento coercitivo. Invece la novella di cui alla legge n. 47
del 2015, nel modificare l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,
prevede che «[s]e la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di
riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria
non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone
la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze
cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».
Pertanto la disposizione citata imporrebbe, secondo il giudice

rimettente, di valutare, ai fini della reiterazione della misura
cautelare, l’esistenza di eccezionali esigenze cautelari che giu-
stifichino e rendano necessaria la rinnovazione del titolo.
La categoria delle «eccezionali esigenze cautelari» sarebbe

prevista dal codice di rito per legittimare l’adozione della misura
carceraria in situazioni del tutto particolari, ricollegabili a con-
dizioni soggettive dell’indagato, «ritenute ostacolo» all’appli-
cazione della misura della custodia in carcere nei casi previsti
dall’art. 275, commi 4, 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen. o nel caso
di persone tossicodipendenti ex art. 89 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
In base alla norma novellata, invece, le «eccezionali esigenze

cautelari» verrebbero in rilievo non già quale condizione per
reiterare la sola misura cautelare della custodia in carcere, bensì
per legittimare la rinnovazione di qualsiasi misura cautelare
coercitiva, creando in modo irragionevole «una sostanziale area
di immunità (cautelare) in favore di soggetti (destinatari di mi-
sure diverse da quella della custodia in carcere) nei cui confronti
la procedura del riesame non si sia potuta completare entro il
termine previsto».
Secondo il giudice a quo, la scelta applicativa di una misura

coercitiva meno afflittiva di quella carceraria sarebbe sintoma-
tica dell’assenza di esigenze cautelari eccezionali, mentre l’in-
dividuazione di esigenze di tipo eccezionale indurrebbe l’in-
terprete a scegliere, nell’ambito del ventaglio di misure cautelari
di cui agli artt. 275 e seguenti cod. proc. pen., la più grave
forma di limitazione della libertà personale, ossia la misura
della custodia in carcere. Pertanto la norma introdotta dalla ci-
tata novella finirebbe per neutralizzare o comunque per restrin-
gere eccessivamente la possibilità di reiterare i titoli cautelari
nei confronti di persone già destinatarie di ordinanze applicative
di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, poi cadu-
cate, sacrificando in modo irragionevole le esigenze di tutela
della collettività in favore di quelle di garanzia individuale.
Le ragioni formali che determinano la caducazione delle mi-

sure, dovute a carenze verificatesi nel procedimento di riesame,
non avrebbero alcuna attinenza con le esigenze cautelari e non
consentirebbero di giustificare l’eventuale «rinnovazione del
titolo» con l’esistenza di esigenze cautelari di livello eccezio-
nale.
Assoggettare ad un ulteriore più stringente parametro selettivo
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la possibilità di reiterare il medesimo titolo, a fronte di un com-
pendio indiziario e cautelare che si presume immutato, sarebbe
il frutto di una scelta irragionevole e non rispettosa dell’equili-
brio raggiunto nell’assetto del codice di rito tra la tutela della
collettività, da un lato, e le esigenze di rispetto della libertà
personale, dall’altro.
Inoltre, la disposizione impugnata finirebbe per riservare alla

caducazione della misura cautelare in sede di riesame un trat-
tamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quello pre-
visto dall’art. 302 cod. proc. pen. per l’ipotesi di inefficacia
conseguente all’omesso interrogatorio entro il termine previsto
dall’art. 294 cod. proc. pen., laddove l’unico requisito richiesto
dalla legge, ai fini della reiterazione della misura, sarebbe il
previo interrogatorio, alla luce del quale valutare la permanenza
delle condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275 cod. proc.
pen., non occorrendo in tal caso la motivata presenza di esigenze
eccezionali.
Sia nella procedura relativa al mandato di arresto europeo,

nel caso di sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza restrittiva
della libertà personale a causa del mancato invio da parte del-
l’autorità richiedente degli atti previsti dall’art. 13 della legge
22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto in-
terno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), sia nell’ipotesi della
misura disposta da un giudice incompetente e rinnovata ad
opera di quello competente, a norma dell’art. 27 cod. proc.
pen., la caducazione della misura non comporterebbe alcun ir-
rigidimento delle condizioni richieste per la reiterazione del ti-
tolo, «a fronte di una situazione sottostante che evidentemente
si presume invariata e tale da non richiedere la ricorrenza di
presupposti cautelari di rango eccezionale».
Le conseguenze irragionevoli della modificazione legislativa

sarebbero inoltre accentuate nei casi in cui il procedimento ri-
guarda due o più coindagati, laddove la perdita di efficacia del
titolo cautelare nei confronti di taluno di essi potrebbe com-
portare esiti cautelari differenziati a parità di presupposti sot-
tostanti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza
di cui all’art. 3 Cost.
L’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. ridimensionerebbe

l’esercizio del potere cautelare disattendendo i principi di cui
agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.,
perché il giudice sarebbe soggetto non solo alla legge, «ma an-
che, come nel caso di specie, alla tempestività e regolarità del
sub-procedimento di notificazione dell’avviso all’indagato, di
fatto consegnando a soggetti estranei alla giurisdizione il potere
di condizionare il fruttuoso esercizio del potere cautelare».
In tema di rilevanza, il giudice a quo osserva che la soluzione

della questione sarebbe decisiva perchè nel caso in esame non
vi sarebbero eccezionali esigenze cautelari, tali da permettere
la rinnovazione della misura.
D’altro canto, attraverso l’interrogatorio di garanzia dell’in-

dagato, non sarebbero emersi elementi idonei a neutralizzare il
presupposto di gravità indiziaria, costituito dalle numerose de-
nunce-querele sporte dalla persona offesa, né «ad elidere» il
pericolo concreto e attuale di ulteriori condotte della stessa
specie, considerata la «reiterazione di molestie e comportamenti
intimidatori per un rilevante arco temporale».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o infondata.
L’Avvocatura generale ha rilevato che la questione dovrebbe

essere dichiarata inammissibile, essendo l’ordinanza assoluta-
mente carente «in punto di descrizione della fattispecie concreta

e di conseguente motivazione sulla rilevanza».
La questione sarebbe comunque infondata perché non è stata

preventivamente verificata la possibilità di una lettura della
norma denunciata diversa da quella posta a fondamento dei
dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo.
Inoltre sarebbe discutibile l’assimilazione alle eccezionali

esigenze cautelari, menzionate nella norma denunciata, delle
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che potrebbero es-
sere soddisfatte solo mediante l’emissione della misura della
custodia in carcere.
Infine sarebbe possibile concepire l’esistenza di esigenze

cautelari eccezionali - come quelle «suscitate, ad esempio, dalla
fastidiosa reiterazione delle condotte persecutorie - che [po-
trebbero] essere soddisfatte mediante l’adozione di una misura
coercitiva non detentiva idonea a contenere l’impeto persecu-
torio dell’agente».

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 28 maggio 2015 (r.o. n. 206 del 2015),

il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario
di Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo
comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, del codice
di procedura penale, come sostituito dall’art. 11, comma 5,
della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di pro-
cedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifi-
che alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a per-
sone affette da handicap in situazione di gravità), «nella parte
in cui prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva
- diversa dalla custodia in carcere - che abbia perso efficacia
non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate».
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata

vìola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché
sacrifica «in modo del tutto illogico» le esigenze di tutela della
collettività in favore di quelle di garanzia individuale e con-
travviene al principio di uguaglianza sostanziale, prevedendo
un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto ad altre
situazioni di caducazione della misura, quale ad esempio quella
prevista dall’art. 302 cod. proc. pen. per l’ipotesi di inefficacia
conseguente all’omesso interrogatorio entro il termine previsto
dall’art. 294 cod. proc. pen. Inoltre la disposizione censurata
sarebbe in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 104,
primo comma, Cost., in quanto «il giudice sarebbe soggetto
non solo alla legge, ma anche, come nel caso di specie, alla
tempestività e regolarità del sub-procedimento di notificazione
dell’avviso all’indagato, di fatto consegnando a soggetti estranei
alla giurisdizione il potere di condizionare il fruttuoso esercizio
del potere cautelare».
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inam-

missibilità della questione di legittimità costituzionale, perché
sarebbe assolutamente carente «in punto di descrizione della
fattispecie concreta e di conseguente motivazione sulla rile-
vanza».
Nel merito, secondo l’Avvocatura dello Stato, la questione

non sarebbe fondata.
3.– L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento

perché l’ordinanza di rimessione ha chiarito in termini sintetici,
ma sufficienti, la situazione processuale e le ragioni che im-
pongono l’applicazione della norma censurata. Il giudice ri-
mettente infatti ha indicato l’imputazione e descritto gli elementi
posti a base della misura cautelare del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, richiamando denunce
e querele dalle quali emergevano la gravità indiziaria e le ca-
ratteristiche delle esigenze cautelari, ancora perduranti, e ha
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precisato che nella specie non vi erano «concreti elementi»
idonei a costituire quelle «eccezionali esigenze cautelari» che
avrebbero potuto giustificare «la rinnovazione della misura».
4.– La questione dunque è ammissibile ma non è fondata.
Il giudice rimettente censura la norma impugnata perché,

«salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate»,
impedisce la rinnovazione delle misure coercitive, diverse dalla
custodia in carcere, che abbiano perduto efficacia a norma del-
l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Rispetto a queste misure infatti il requisito della “ecceziona-

lità” delle esigenze cautelari sarebbe inconfigurabile e impedi-
rebbe la reiterazione, dato che, secondo il giudice rimettente,
«la scelta applicativa di una misura coercitiva meno afflittiva di
quella carceraria, in omaggio al principio di gradualità, è sinto-
matica dell’assenza di esigenze cautelari “eccezionali”, doven-
dosi viceversa presumere che l’individuazione di esigenze di
tipo “eccezionale” condurrebbe l’interprete a presciegliere, nel-
l’ambito del ventaglio di misure cautelari di cui agli artt. 275 e
ss. del codice di rito, la più grave forma di limitazione della li-
bertà personale, ossia la misura della custodia in carcere».
È da aggiungere che comunque nel caso in questione, a parere

del giudice rimettente, «pur nella perdurante sussistenza delle
ragioni giustificatrici dell’intervento cautelare, la misura non
[potrebbe] essere reiterata non sussistendo esigenze cautelari
“eccezionali” ma unicamente quelle previste in via generale
dall’art. 274 lett. c) c.p.p.», e resterebbe così sacrificata in
modo irragionevole la necessaria tutela della collettività.
La tesi del giudice rimettente, secondo cui si potrebbero rav-

visare delle esigenze cautelari eccezionali solo quando viene
applicata la custodia in carcere, non è condivisibile.
Come è noto, la scelta della misura deve avvenire conside-

rando, oltre al grado, la natura delle esigenze cautelari (art.
275, comma 1, cod. proc. pen.), e la loro natura, quale che ne
sia il grado, può essere tale da rendere in ogni caso adeguata
una misura diversa da quella carceraria. Inoltre la custodia cau-
telare in carcere di regola può essere adottata solo quando la
misura riguarda «delitti per i quali è prevista la pena della re-
clusione non inferiore nel massimo a cinque anni» (art. 274,
comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) e «ogni altra misura risult[i]
inadeguat[a]» (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Perciò, indipendentemente dal “grado” dell’esigenza cautelare

e dall’intensità del pericolo, è possibile che venga adottata una
misura diversa da quella carceraria, sia perché lo impone la
pena comminata per il reato (inferiore nel massimo a cinque
anni), sia perché, pur non ostando la pena, la misura prescelta
risulta adeguata, cioè idonea a contrastare il pericolo. Il principio
di adeguatezza impone infatti al giudice di adottare la misura
che comporta per chi la subisce il minor sacrificio necessario
per fronteggiare i pericula libertatis, ed è ipotizzabile l’esistenza
di un’eccezionale situazione di pericolo, che, se non fosse con-
trastata, determinerebbe con elevata probabilità l’evento da
prevenire, e tuttavia potrebbe (e dunque dovrebbe) essere effi-
cacemente contrastata con misure diverse dalla custodia caute-
lare in carcere.
Si pensi ad esempio alle misure dell’allontanamento dalla

casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa (che è stato applicato nel procedimento a
quo) e del divieto o dell’obbligo di dimora, le quali possono
contrastare efficacemente il pericolo, anche elevatissimo, che
particolari contatti con luoghi o persone, se non impediti, sca-
tenino comportamenti materialmente o moralmente lesivi.
In casi del genere dunque è possibile che il giudice riscontri

quelle esigenze cautelari eccezionali che a norma dell’art. 309,
comma 10, cod. proc. pen. giustificano, attraverso una specifica
motivazione, l’emissione di un nuovo provvedimento cautelare;

negli altri casi, invece, un nuovo provvedimento potrà essere
emesso solo se sopravvengono ulteriori elementi indicativi di
pericolosità.
La norma impugnata, insomma, intende impedire che «l’or-

dinanza che dispone la misura coercitiva» sia «rinnovata», cioè
che l’ordinanza sia riemessa con la stessa motivazione, nono-
stante la perdita di efficacia.
Il legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto

in modo incensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale
con quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta
dal provvedimento coercitivo, evitando che nei casi indicati dal-
l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa «semplicistica-
mente» provvedere alla rinnovazione della misura caducata.
La norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive, verifi-

catesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordi-
nanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato
o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate
e non controllate.
L’innovato testo, come è stato osservato in dottrina, ha «inteso

affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni
cautelari, in modo da rendere più certa la tempistica del giudizio
di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione
della perdita di efficacia conseguente all’inosservanza dei ter-
mini perentori fissati», facendo salve, nei limiti considerati
congrui dal legislatore, le esigenze di tutela.
In conclusione la censura di irragionevolezza mossa dal giu-

dice rimettente nei confronti dell’art. 309, comma 10, cod.
proc. pen. è priva di fondamento.
5.– Priva di fondamento è anche la censura relativa alla dif-

ferenza tra il trattamento della perdita di efficacia della misura
cautelare previsto dalla norma impugnata e quello previsto dal-
l’art. 302 cod. proc. pen., nel caso di omissione dell’interroga-
torio entro il termine stabilito dall’art. 294 cod. proc. pen.; dal-
l’art. 13, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, rela-
tiva al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri), nel caso in cui non pervenga il mandato d’ar-
resto europeo; dall’art. 27 cod. proc. pen., nel caso di misura
disposta dal giudice incompetente.
I casi disciplinati dagli articoli indicati in comparazione sono

completamente diversi da quello regolato dall’art. 309, comma
10, cod. proc. pen., che concerne la perdita di efficacia della
misura coercitiva all’esito di un procedimento di riesame. In
questo caso il procedimento si è concluso, anche se per ragioni
formali, con un esito favorevole alla persona che lo ha attivato,
e la norma impugnata è diretta a evitare che tale esito sia fru-
strato attraverso la reiterazione del provvedimento cautelare
caducato e la necessità per l’interessato di promuovere un nuovo
procedimento di riesame, identico al precedente. Se potesse
avvenire ciò, infatti, la perdita di efficacia della misura coerci-
tiva si risolverebbe in un danno per l’interessato, che vedrebbe
solo rinviato il momento della decisione sulla richiesta di rie-
same e il suo eventuale accoglimento.
Va inoltre rilevato che anche l’art. 302 cod. proc. pen., im-

propriamente messo in comparazione, non consente che la mi-
sura sia immediatamente reiterata. Essa infatti «può essere nuo-
vamente disposta», ma solo «previo interrogatorio, allorché,
valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate
negli artt. 273, 274 e 275».
6.– È stata pure censurata la disparità di trattamento tra coin-

dagati, quando soltanto per alcuni di essi il titolo cautelare
abbia perduto efficacia, ma la censura non considera che è il
mancato rispetto delle cadenze temporali stabilite dall’art. 309
cod. proc. pen. a differenziare una vicenda cautelare dall’altra,
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sicché situazioni cautelari differenti vengono naturalmente a
ricevere trattamenti diversi.
7.– Infine non sussiste neppure la violazione degli artt. 101,

secondo comma, e 104, primo comma, Cost., denunciata perché,
secondo il giudice rimettente, «l’art. 309 comma 10 c.p.p. [fa]
dipendere significativamente la configurazione ed il rinnovato
esercizio del potere cautelare da circostanze, del tutto casuali e
fuori dal controllo diretto dell’Autorità Giudiziaria».
La legge infatti ben può ricollegare particolari effetti ad ac-

cadimenti processuali sottratti al totale controllo dell’autorità
giudiziaria, senza che ciò possa menomare la posizione del giu-
dice, che rimane soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, se-
condo comma, Cost.), o incidere sulla sua indipendenza e au-
tonomia (art. 104, primo comma, Cost.).
È vero che l’inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 309

cod. proc. pen. può anche non dipendere da un comportamento
del giudice, ma la norma che ricollega a quell’inosservanza gli
effetti processuali censurati non menoma le sue prerogative e
non comporta ingerenze estranee sulla sua attività. (omissis)

Sentenza n. 236 - 21 settembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Alterazione di stato - Alterazione dello stato civile di un
neonato mediante falsità nella formazione di un atto di na-
scita - Pena edittale più grave rispetto alla ipotesi del primo
comma dello stesso art. 567 C.p. - Lesione del medesimo
bene giuridico - Vanificazione della finalità rieducativa della
pena ed irragionevolezza - Violazione degli artt. 3 e 27,
comma 3, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua
(Cost. artt. 3 e 27; Cod. pen. art. 567)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 567, secondo comma,
cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione -
nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena
della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con la pena
della reclusione da tre a dieci anni. È necessario, infatti, pari-
ficare il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie nelle
quali si articola l’unitario art. 567 cod. pen., trattandosi, ap-
punto, di utilizzare coerentemente grandezze già rinvenibili
nell’ordinamento, sì da riportare a ragionevolezza il trattamento
sanzionatorio della norma censurata.

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2016 (r.o. n. 13 del 2016), il Tribunale
ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in
cui prevederebbe un trattamento sanzionatorio irragionevol-
mente eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle
altre fattispecie delittuose contenute nel Libro II, Titolo XI,
Capo III, del codice penale.
1.1. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimet-

tente evidenzia che esse sono sollevate nell’ambito di un giu-
dizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, ac-
cusati del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.,
perché, in concorso tra loro, nella formazione dell’atto di nascita
di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsa-
mente che ella era nata dall’unione naturale dei dichiaranti. In
caso di condanna, sottolinea il giudice a quo, agli imputati non
potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi al-

l’interno della cornice edittale la cui legittimità costituzionale
è contestata.
1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il ri-

mettente che la disposizione censurata incrimina la condotta di
chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile
di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni
o altre falsità, e sanziona tale condotta con la pena della reclu-
sione da cinque a quindici anni.
Considera, quindi, che l’indicata cornice edittale si presen-

terebbe, da un lato, eccessiva, per quanto riguarda, in modo
particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall’altro lato, spro-
porzionata, sol che si raffronti la condotta incriminata dalla di-
sposizione censurata con altre norme del medesimo Libro II,
Titolo XI, Capo III, del codice penale, che sanzionerebbero in
modo meno severo comportamenti illeciti della medesima in-
dole, oltre che, a suo dire, ben più gravi sotto il profilo della
manifestazione della capacità a delinquere, e tali da destare un
maggiore allarme sociale.
In particolare, il tribunale rimettente rileva che l’entità della

pena edittale minima non consentirebbe di adeguare la sanzione
alle circostanze specifiche del fatto concreto e, in modo parti-
colare, agli effettivi profili di allarme sociale conseguenti alla
condotta posta in essere dagli imputati.
Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fattispecie

penale in questione andrebbe individuato nell’esigenza di assicurare
la certezza e la fedeltà al vero dello stato civile del neonato, attri-
buitogli al momento della nascita, attraverso la corretta formazione
del documento finalizzato a certificarlo: la certezza all’attribuzione
veritiera e fedele della propria maternità e della propria paternità
naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni individuo, «tanto
sotto un profilo di carattere morale (inteso quale diritto a conoscere
le proprie radici e la propria discendenza) quanto sotto un profilo
di natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura suc-
cessoria, conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori
del vincolo matrimoniale)».
Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca della pro-

mulgazione del codice penale, l’atto di nascita, contenente le di-
chiarazioni presentate all’ufficiale di stato civile al fine di attribuire
la maternità e la paternità naturali al neonato, costituiva il princi-
pale - se non l’unico - strumento per attestare e dimostrare lo
stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il
diritto del neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria
discendenza» attraverso la previsione di una sanzione penale par-
ticolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalità,
svolgere un’adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in
un’ottica general-preventiva) ogni tentativo di formazione di un
atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attesta-
zioni, false certificazioni o altre falsità. Stante la mancanza di
strumenti alternativi che consentissero di ricostruire con certezza
gli effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neonato,
la formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estrema-
mente ardua, se non addirittura impossibile, la corretta attribuzione
all’interessato del suo stato civile.
In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il

maggiore disvalore assegnato alla condotta criminosa contem-
plata dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. rispetto a
quello della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo
articolo, che presuppone l’alterazione di stato civile, non già
mediante la formazione di un atto falso, bensì attraverso la sot-
trazione del neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi
comunque già riconosciuti e, quindi, muniti di atti di nascita
veritieri.
Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo,

certamente funzionale alle esigenze di tutela dello stato civile del
neonato al momento della promulgazione del codice penale, non
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potrebbe più essere considerato adeguato alla situazione attuale.
Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi

con un’accelerazione sempre maggiore soprattutto negli ultimi
anni, consentono di accertare l’effettiva paternità e maternità
di un individuo - con una certezza pressoché assoluta - attraverso
indagini svolte sul relativo DNA (le cosiddette “prove tecni-
che”), con procedure poco invasive, prive di pericolosità, non-
ché particolarmente rapide ed economiche.
Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca

la riforma del diritto di famiglia, realizzata con il decreto legi-
slativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni
vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha profondamente inno-
vato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di fi-
liazione legittima e naturale, da un lato parificando in toto lo
status di figlio legittimo e di figlio naturale, e ridimensionando
notevolmente, dall’altro, l’importanza dell’atto di nascita ai
fini della prova della filiazione, legittima o naturale, con con-
seguente maggior incidenza delle cosiddette “prove tecniche”,
ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati.
Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il

«ridimensionamento» della funzione dell’atto di nascita ai fini
dell’accertamento della discendenza naturale del neonato.
Da ciò conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alte-

razione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.,
risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della
gravità e del disvalore della condotta.
Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, in-

vece, oggi più grave ed allarmante la fattispecie di alterazione di
stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al primo
comma dell’art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione
da tre a dieci anni) sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista
dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti, presupporrebbe
una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consape-
volezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta
ed una più spiccata propensione a delinquere, rispetto alla mera
dichiarazione di un dato non corrispondente al vero.
Il tribunale rimettente considera, inoltre, che il Libro II,

Titolo XI, Capo III, del codice penale contempla ulteriori di-
sposizioni incriminatrici, connotate da un’asserita maggior gra-
vità della condotta, e tali da destare, a suo avviso, un maggior
allarme sociale, le quali sarebbero tuttavia punite in modo meno
severo rispetto a quella censurata, come la soppressione di stato
civile mediante occultamento del neonato (art. 566, secondo
comma, cod. pen., che prevede la pena della reclusione da tre a
dieci anni) e l’occultamento di stato civile di un figlio (art. 568
cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni).
Tanto premesso, il giudice a quo osserva che la cornice edit-

tale di pena prevista dalla disposizione censurata risulterebbe
eccessiva rispetto alla gravità oggettiva della condotta incrimi-
nata. In particolare, la manifesta eccessività del minimo edittale
di pena non consentirebbe al giudice di eventualmente adeguare
il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto,
tenendo conto che, in molti casi, la condotta antigiuridica ti-
pizzata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen. è posta in
essere proprio nell’interesse del neonato (magari privo di un
padre o che il genitore naturale non vuole riconoscere), al quale
l’agente intende attribuire, comunque, dei legami familiari, an-
corché in un’ottica certamente distorta e scorretta. Il rimettente
sottolinea come, cionondimeno, anche a ritenere applicabile la
circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero
1), cod. pen., la pena concretamente applicabile al soggetto
agente rimarrebbe eccessiva rispetto alle caratteristiche concrete
del fatto, con ripercussioni pratiche che risulterebbero del tutto
irragionevoli ed ingiustificate: la sanzione irrogata, ancorché

determinata a partire dal minimo edittale ed eventualmente ri-
dotta per l’attenuante sopra indicata, precluderebbe, comunque,
la possibilità di concedere i benefici della sospensione condi-
zionale della pena e della non menzione della condanna «ad un
soggetto che, per quanto abbia commesso un reato, non ha ma-
nifestato alcun profilo antisociale o tale da destare un particolare
allarme sociale»; inoltre, la sanzione concretamente applicata
non potrebbe che apparire, «ad un soggetto che […] ha ritenuto
(erroneamente) di agire nell’interesse del neonato e non già
per un proprio tornaconto, assolutamente priva di ogni giusti-
ficazione logica e, quindi, fondamentalmente ingiusta».
Il giudice rimettente si mostra consapevole della circostanza

che la Corte costituzionale si è già pronunziata, nel senso della
manifesta infondatezza, su una questione di legittimità costitu-
zionale analoga a quella proposta. Ritiene, tuttavia, che si trat-
terebbe di una decisione precedente alle modifiche normative
sopra illustrate, la quale non poteva tenere conto del riconosci-
mento - anche a livello legislativo - del valore e dell’importanza
dei nuovi strumenti tecnici, scientifici e medici di accertamento
dei rapporti genetici tra individui.
Le considerazioni svolte troverebbero conferma, a suo avviso,

anche in sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, le
quali avrebbero contribuito a ridimensionare sensibilmente il
rilievo dell’atto di nascita come strumento volto all’accerta-
mento dei rapporti di paternità e maternità e, conseguentemente,
il disvalore delle sue alterazioni (è ricordata, in particolare, la
sentenza del 27 gennaio 2015 - ricorso n. 25358/12 - Paradiso
e Campanelli contro Italia).
Secondo il tribunale rimettente, la previsione di una cornice

edittale di pena irragionevolmente elevata, come quella contem-
plata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen., contrasterebbe con
il necessario rispetto del diritto alla vita privata e familiare di cui
all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
il quale richiede che vi sia una proporzione tra il livello dell’in-
gerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti fa-
miliari di ciascun individuo e il legittimo obiettivo della tutela
dell’ordine pubblico e della pubblica fede che la stessa disposi-
zione intende perseguire. Nel caso di specie, la sproporzione si
manifesterebbe nel precludere al giudice di merito la determina-
zione di una pena ragionevolmente correlata alla gravità del fatto
ed ai motivi che hanno spinto l’imputato ad agire.
1.3. – Il giudice a quo - premesso di essere consapevole che

è precluso alla Corte costituzionale il sindacato di costituzio-
nalità «in relazione alle questioni strettamente inerenti alla po-
litica criminale, le valutazioni punitive e le quantificazioni san-
zionatorie, di volta in volta decise dal legislatore» - ritiene,
tuttavia, che, nel caso di specie, il denunciato trattamento san-
zionatorio non possa considerarsi espressione di una legittima
scelta normativa di politica criminale.
Infatti, a fronte della complessiva evoluzione della situazione

normativa, tecnica e medica sopra descritta, il legislatore penale
sarebbe rimasto irragionevolmente inerte.
La disposizione censurata sarebbe, quindi, in primo luogo in

contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3
Cost., perché sanziona con una pena eccessivamente elevata
un comportamento che, oggi, avrebbe perso quei connotati di
gravità e di allarme sociale che in altra epoca giustificavano un
trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo,
ciò anche rispetto alle altre condotte ricordate, previste e punite
dal medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale,
che appaiono ugualmente (se non più) gravi.
Il giudice rimettente richiama in proposito la giurisprudenza

costituzionale che avrebbe riconosciuto «la possibilità di va-
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gliare la cornice edittale di pena determinata dal legislatore,
sotto il principio della ragionevolezza di tale determinazione,
ovvero della sua rispondenza ai bisogni effettivi di tutela della
collettività e al grado effettivo di antigiuridicità e gravità del
comportamento incriminato» (vengono citate le sentenze n. 341
del 1994 e n. 409 del 1989).
In secondo luogo, l’art. 567, secondo comma, cod. pen. con-

trasterebbe con il principio di colpevolezza e di necessaria fi-
nalizzazione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., giac-
ché «la previsione di una pena eccessiva rispetto alla gravità
della condotta, soprattutto quanto al minimo edittale, nonché
sproporzionata rispetto alle altre condotte contemplate dalle
disposizioni del medesimo Capo, impedi[rebbe] al giudice di
adeguare la sanzione concretamente inflitta all’imputato, in
caso di condanna, alle circostanze del fatto, e al reo stesso di
comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il di-
svalore del proprio comportamento».
2. – Con atto depositato il 23 febbraio 2016 è intervenuto in

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’in-
fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
2.1. – L’Avvocatura generale dello Stato ha, innanzitutto, evi-

denziato che la medesima questione ora sollevata dal Tribunale
di Varese sarebbe già stata dichiarata manifestamente infondata
dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 106 del 2007. Ricorda
l’Avvocatura generale dello Stato che, secondo la costante giuri-
sprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento san-
zionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discre-
zionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su
scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustifi-
cate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità.
Detto sindacato, inoltre, sarebbe possibile solo qualora ci si

dolga del fatto che per un certo reato sia prevista una pena
troppo elevata e siano indicate, come tertia comparationis,
norme che prevedano, in relazione a fattispecie di reato sostan-
zialmente identiche, una pena più mite.
Nella richiamata ordinanza la Corte costituzionale chiarì

come le fattispecie descritte dal primo e dal secondo comma
dell’art. 567 cod. pen. siano oggettivamente diverse, perché,
seppure in entrambe è tutelato il medesimo bene giuridico (l’in-
teresse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della
propria ascendenza), nel caso del primo comma la condotta
consiste in uno scambio materiale di neonati, mentre la fatti-
specie prevista dal secondo comma si realizza mediante la com-
missione di un altro reato (quello di falso ideologico, che non
concorre con quello di alterazione di stato), rivelando una più
intensa carica criminosa, sicché il principio di uguaglianza ap-
pare rispettato, avendo il legislatore trattato, dal punto di vista
sanzionatorio, situazioni diverse in modo diverso.
Inoltre, con riguardo alle altre fattispecie incriminatrici indi-

cate quali tertia comparationis dal giudice rimettente, l’Avvo-
catura generale dello Stato osserva che le condotte descritte sia
dall’art. 566, secondo comma, cod. pen. (“supposizione o sop-
pressione di stato”), sia dall’art. 568 cod. pen. (“occultamento
di stato di un figlio”), si differenzierebbero dalla disposizione
denunciata perché non presuppongono necessariamente la con-
sumazione di un falso ideologico.
Non conferente, secondo l’Avvocatura generale dello Stato,

sarebbe poi il riferimento all’art. 8 della CEDU nonché alla
sentenza della Corte EDU Paradiso e Campanelli contro Italia.
In ogni caso, in base all’ormai consolidato orientamento della
Corte costituzionale - secondo il quale le disposizioni della
CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costitu-
zionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli

derivanti dagli obblighi internazionali -, ove emerga un even-
tuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU,
il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale del
dubbio di costituzionalità in riferimento al citato art. 117, primo
comma, Cost. Nella specie, a causa del mancato richiamo di
tale parametro, la relativa censura sarebbe inammissibile.
Da ultimo, l’Avvocatura generale dello Stato contesta l’utilità

del riferimento operato dal giudice rimettente alle recenti ri-
forme che hanno interessato il diritto di famiglia, perché di-
sposizioni civilistiche non potrebbero assumere alcun rilievo
ai fini dell’individuazione di un tertium comparationis attinente
alla materia penale. Per parte sua, l’accresciuta facilità dell’ac-
certamento della paternità e maternità naturale, determinata dai
progressi tecnico-scientifici, non avrebbe alcun concreto rilievo
per la fattispecie in questione, né potrebbe sminuire il disvalore
della condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod.
pen. Infatti, l’eventuale commissione di tale reato determine-
rebbe il rischio concreto che colui che ne sia stato vittima possa
non avere mai dubbi sulle proprie effettive origini e, conse-
guentemente, che l’astratta possibilità di accedere alle indagini
genetiche non abbia alcuna utilità concreta.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato, in data 10 agosto 2016,

ha depositato memoria nella quale ha ribadito quanto già affermato
in sede di intervento in giudizio, richiamando a sostegno dei
propri assunti la decisione della Corte di cassazione, sesta sezione
penale, 12 febbraio-14 aprile 2003, n. 17627, in base alla quale la
disposizione incriminatrice de qua è «posta a garanzia dell’identità
del neonato, del rapporto effettivo di procreazione per come na-
turalmente si determina e, quindi, dell’integrità dello stato di fi-
liazione, quale attributo della personalità».

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del co-
dice penale, nella parte in cui prevederebbe, per il delitto ivi
contemplato, un trattamento sanzionatorio irragionevolmente
eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fat-
tispecie di delitto contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III,
cod. pen., con conseguente violazione del principio di ragione-
volezza di cui all’art. 3 della Costituzione e di quello di colpe-
volezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di
cui all’art. 27 Cost.
La disposizione censurata, sotto la rubrica «Alterazione di

stato», prevede, al secondo comma, che chiunque, nella forma-
zione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato,
mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Il giudice a
quo dubita della legittimità costituzionale di una siffatta cornice
edittale, ritenendola eccessiva e perciò irragionevole e spro-
porzionata, in violazione dell’art. 3 Cost., alla luce dell’effettivo
disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, an-
che in relazione al trattamento sanzionatorio che il legislatore
riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo
comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente
analoghe a quella prevista dalla disposizione censurata e ritenute
comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa.
Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 27 Cost., poiché la

previsione di una pena così elevata, particolarmente nel minimo
edittale, non consentirebbe al giudice di irrogare sanzioni pro-
porzionate al reale disvalore della condotta, in tal modo violando
il principio di personalità della responsabilità penale e quello
di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.
Nella motivazione dell’ordinanza, ma non nel dispositivo, è fatto

anche un riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
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a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, sul presupposto che la previsione di una cornice
edittale irragionevolmente elevata sarebbe in contrasto con la cor-
retta proporzione che deve sussistere tra il livello e l’intensità del-
l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti
familiari di ciascun individuo - ingerenza costituita dalla norma in-
criminatrice censurata - e il legittimo obiettivo della protezione
della veridicità dello stato civile del neonato, che la disposizione
persegue. Tale sproporzione, in particolare, si manifesterebbe nel
precludere al giudice la determinazione di una pena ragionevolmente
correlata alla gravità del fatto ed ai motivi che spingono l’imputato
ad agire in violazione della disposizione.
2.– L’eccezione di parziale inammissibilità dell’Avvocatura ge-

nerale dello Stato, riferita ai rilievi da ultimo menzionati, avrebbe
ragion d’essere se il giudice a quo avesse inteso effettivamente
prospettare un diretto contrasto della norma censurata con l’art. 8
della CEDU. La giurisprudenza ormai costante di questa Corte
ha chiarito, infatti, che le norme della citata Convenzione non
sono parametri direttamente invocabili per affermare l’illegittimità
costituzionale d’una disposizione dell’ordinamento nazionale, ma
costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dal-
l’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis ordinanze n. 21 del
2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010): un pa-
rametro, quest’ultimo, che il giudice a quo non ha nemmeno men-
zionato, né in motivazione, né nel dispositivo dell’ordinanza.
Proprio per tale ragione, peraltro, può ritenersi che i riferi-

menti del rimettente alla norma convenzionale svolgano, nel-
l’economia del suo provvedimento, solo un ruolo rafforzativo
delle censure relative alla pretesa carenza di proporzionalità
tra l’intervento repressivo attuato mediante la norma censurata
e l’esigenza di tutela che tale intervento giustifica (sentenza n.
12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012).
3.– Il tratto caratteristico delle questioni in esame risiede

nella censura di manifesta irragionevolezza intrinseca della cor-
nice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 567, secondo
comma, cod. pen.
Essa è, prima di tutto, contestata alla luce di un asserito muta-

mento complessivo delle condizioni normative, tecniche e scien-
tifiche, che avrebbe reso anacronistica una punizione così severa.
Assume infatti il rimettente che il disvalore della condotta descritta
nella disposizione censurata si sarebbe ridimensionato rispetto
all’epoca in cui è entrato in vigore il codice penale. In particolare,
l’anacronismo insito in una cornice edittale così severa sarebbe
reso evidente sia dal rilievo per cui l’atto di nascita non è più, at-
tualmente, l’unico strumento per accertare il reale status filiationis
- vista l’accresciuta facilità dell’accertamento della paternità e
della maternità naturali, determinata dai progressi tecnico-scien-
tifici - sia dalle recenti riforme del diritto di famiglia, che con-
sentirebbero la reclamabilità di uno stato di figlio contrario a
quello attribuito dall’atto di nascita (anche) nell’ipotesi in cui il
neonato sia stato iscritto come figlio di ignoti, ovvero in conformità
ad altra presunzione di paternità.
Inoltre, la cornice edittale manifesterebbe la propria irragio-

nevole severità nell’impedire di fatto al giudice di tenere conto
delle situazioni in cui il soggetto agente è condotto a presentare
false certificazioni o attestazioni in vista di un obiettivo di cura
dell’interesse del neonato, magari privo di un padre o che il
genitore naturale non intende riconoscere, e al quale il soggetto
intende attribuire comunque dei legami familiari, ancorché in
un’ottica distorta e scorretta: ciò che, oltre ad imporre al giudice
di irrogare sanzioni non proporzionate al reale disvalore della
condotta, aggraverebbe, nel reo, la percezione di subire una
condanna ingiusta, svincolata dalla gravità della propria con-
dotta, in frontale contrasto con il principio di necessaria fina-
lizzazione rieducativa della pena.

Infine, il rimettente osserva come l’altra fattispecie di alte-
razione di stato, commessa mediante sostituzione del neonato,
prevista al primo comma del medesimo art. 567 cod. pen., sa-
rebbe sanzionata con una pena «decisamente inferiore», pur
presentandosi quale frutto di una condotta che egli considera
«più grave ed allarmante», rivelando, a suo avviso, una maggior
risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più
marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più
spiccata propensione a delinquere.
4.– Le questioni sono fondate, alla luce di entrambi i para-

metri costituzionali evocati.
4.1.– Non tutti gli argomenti spesi dal rimettente per solleci-

tare l’accoglimento delle questioni sollevate, per vero, colgono
nel segno. Così è a dirsi, in particolare, di quelli relativi all’as-
serito anacronismo che la severità della pena prevista dalla di-
sposizione censurata rivelerebbe.
Le trasformazioni dell’assetto normativo, tecnico e scienti-

fico, allegate dal giudice a quo quali prove del complessivo
mutamento di contesto, di per sé stesse non hanno la capacità
di alleggerire, nella percezione comune, la gravità della condotta
punita e l’allarme sociale conseguente. Non erra l’Avvocatura
generale dello Stato quando osserva che l’accresciuta facilità
dell’accertamento della paternità e della maternità naturale, de-
terminata dai progressi tecnico-scientifici e dalla possibilità di
accesso all’esame del DNA, non è in grado di diminuire il di-
svalore della condotta sanzionata dalla disposizione censurata,
per la semplice ragione che la vittima dell’eventuale reato di
alterazione di stato potrebbe non nutrire mai quel dubbio sulle
proprie origini che, solo, potrebbe indurla a ricorrere, in con-
creto, ad indagini genetiche.
Allo stesso modo, non hanno specifica incidenza, nella fatti-

specie in esame, le recenti riforme del diritto di famiglia. È vero
che questa Corte ha già censurato discipline legislative per irra-
gionevolezza sopravvenuta, in quanto scrutinate in un quadro
normativo mutato rispetto a quello esistente al momento della
loro approvazione (sentenze n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994).
Ma lo ha fatto quando le modifiche in questione, ancorché solo
indirettamente rilevanti, interessavano da vicino la norma censu-
rata, travolgendo la sua stessa giustificazione. Nella prospettazione
del rimettente, invece, si dovrebbe dare peso a riforme intervenute
nel diverso settore del diritto civile, soprattutto in quanto tese
alla valorizzazione, ai fini della prova del rapporto di filiazione,
delle cosiddette «prove tecniche», ossia dei già ricordati accerta-
menti sul corredo genetico degli interessati: accertamenti, ai quali,
tuttavia, anche da questo punto di vista non può attribuirsi alcuna
capacità di incisione sul disvalore della condotta sanzionata dal-
l’art. 567, secondo comma, cod. pen.
4.2.– La fondatezza delle questioni sollevate si rivela, piut-

tosto, in virtù della manifesta sproporzione della cornice edittale
censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della con-
dotta punita.
È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione

secondo cui l’art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al di-
svalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema san-
zionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale
ed a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del
principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce
a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibil-
mente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, pro-
ducono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fon-
damentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei
vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei
beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (sentenze n. 341
del 1994 e n. 409 del 1989). Deve essere ricordato, in questa pro-
spettiva, anche l’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fonda-
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mentali dell’Unione europea - proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza
dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE),
come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre
2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130,
ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - a tenore del quale «le
pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
In questo delicato settore dell’ordinamento, il principio di

proporzionalità esige un’articolazione legale del sistema san-
zionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle
effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di
giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite
della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto costitu-
zionale” del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980).
A ciò si aggiunge che, alla luce dell’art. 27 Cost., il principio

della finalità rieducativa della pena costituisce «una delle qualità
essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto
ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previ-
sione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n.
313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129
del 2008). Esso, pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma
obbliga tanto il legislatore quanto i giudici della cognizione (sentenza
n. 313 del 1990). Anche la finalità rieducativa della pena, nell’illu-
minare l’astratta previsione normativa, richiede «un costante prin-
cipio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una
parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 251 del 2012 e, ancora, sen-
tenza n. 341 del 1994), mentre la palese sproporzione del sacrificio
della libertà personale produce «una vanificazione del fine rieduca-
tivo della pena prescritto dall’art. 27, terzo comma, della Costitu-
zione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in
relazione allo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993).
Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manife-

stamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta de-
scritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto cor-
rispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne
potrà che discendere una compromissione ab initio del processo
rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare ade-
sione, già solo per la percezione di subire una condanna pro-
fondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del
tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal di-
svalore da essa espressa.
In tale contesto, una particolare asprezza della risposta san-

zionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt.
3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità
della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello
della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 68 del 2012,
che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).
È ciò che accade nel caso della cornice edittale prevista per

il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.
Vale la pena ricordare che, intervenendo sulla pena accessoria

della perdita della potestà (oggi “responsabilità”) genitoriale,
stabilita quale automatica conseguenza della condanna per il
medesimo delitto di alterazione di stato, questa Corte ha già
sottolineato che il delitto di cui all’art. 567, secondo comma,
cod. pen., «diversamente da altre ipotesi criminose in danno di
minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio
per i loro interessi morali e materiali» (sentenza n. 31 del 2012),
riconoscendo, dunque, come non si possa escludere che il reo
sia guidato dal fine, non già di pregiudicare, bensì di favorire,
sia pur commettendo un reato, l’interesse del neonato.
In tali ipotesi, la sproporzione del trattamento sanzionatorio

si rivela con nettezza: giacché, pur indirizzandosi verso il mi-
nimo edittale, il giudice è comunque costretto a infliggere pene
di entità eccessiva, che non sono in ragionevole rapporto con il
disvalore della condotta.

Nell’ordinanza di rimessione, per vero, le circostanze del
caso concreto tratto in giudizio non sono lumeggiate in dettaglio,
se non attraverso i soli riferimenti sufficienti a sostenere la ri-
levanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Il rimettente aggiunge soltanto che, anche applicando la circo-
stanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, numero
1), cod. pen. (che consente una mitigazione di pena per il reo
che abbia agito «per motivi di particolare valore morale o so-
ciale»), il condannato non potrebbe giovarsi della sospensione
condizionale della pena.
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, tuttavia, non

importa accertare se nel processo principale siano effettivamente
giudicate condotte poste in essere con la supposta finalità di
giovare agli interessi del minore, e in particolare di attribuirgli
un legame familiare altrimenti assente. È sufficiente considerare
che la disposizione censurata, per come è normativamente de-
finita la cornice edittale, impone al giudice di infliggere una
punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche
nelle ipotesi in cui l’obbiettivo dell’agente - sia pur perseguito,
in un’ottica scorretta, mediante la commissione di un falso -
sia effettivamente quello di attribuire un legame familiare al
neonato, che altrimenti ne resterebbe privo.
Non erra perciò il giudice a quo nel ritenere che l’applicazione,

pur nel minimo edittale, della sanzione stabilita dalla disposizione
censurata risulti manifestamente irragionevole per eccesso, in
violazione dell’art. 3 Cost., e si ponga altresì in contrasto con il
principio della finalità rieducativa della pena, poiché ingenera
nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto
sopruso, sentimento che osta all’inizio di qualunque efficace pro-
cesso rieducativo, in violazione dell’art. 27 Cost.
4.3.– L’ordinanza di rimessione pone in dubbio la ragione-

volezza intrinseca della cornice edittale stabilita dal codice pe-
nale per il delitto di alterazione di stato commesso mediante
falso, «anche» in relazione al diverso, e più mite, trattamento
sanzionatorio previsto dal legislatore per altre fattispecie con-
tenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, cod. pen., che lo stesso
rimettente non esita a definire non meno gravi (o addirittura
più gravi) di quella descritta dalla disposizione censurata.
Un ruolo non secondario - nelle valutazioni del giudice a

quo e, come si dirà, di questa stessa Corte - è in effetti svolto
dallo specifico riferimento al più mite trattamento sanzionatorio
stabilito per il delitto di alterazione di stato mediante sostitu-
zione di un neonato, significativamente presente al primo
comma dello stesso articolo 567 cod. pen., che riunisce, sotto
la medesima rubrica, due fattispecie accomunate dall’essere
indirizzate alla tutela del medesimo bene giuridico, come questa
Corte ha già riconosciuto nell’ordinanza n. 106 del 2007.
Rimane fermo che le questioni all’attuale esame sollecitano,

prima di tutto, un controllo di proporzionalità sulla cornice edit-
tale stabilita dalla norma censurata, alla luce dei principi costi-
tuzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.), non già una verifica sul-
l’asserito diverso trattamento sanzionatorio di condotte simili o
identiche, lamentato attraverso la mera identificazione di dispo-
sizioni idonee a fungere da tertia comparationis. Piuttosto, nella
prospettazione del giudice a quo, l’esito negativo di un tale con-
trollo, in termini di manifesta irragionevolezza per sproporzione
tra cornice edittale, da un lato, e disvalore della condotta, dal-
l’altro, viene a disvelarsi «anche» alla luce del più mite tratta-
mento riservato ad altre fattispecie, tra cui, in particolare, quella
del primo comma del medesimo art. 567 cod. pen.
Una censura di violazione del solo art. 3 Cost., incentrata sul

supposto diverso trattamento sanzionatorio rispettivamente pre-
visto dai due commi dell’art. 567 cod. pen., è stata rigettata da
questa Corte (ordinanza n. 106 del 2007), che - pur riconoscendo
come entrambe le fattispecie tutelino il medesimo bene giuri-
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dico, cioè l’interesse del minore alla verità dell’attestazione
ufficiale della propria ascendenza - ritenne non illegittimo tale
diverso trattamento, essendo distinte le condotte descritte nei
due commi della disposizione in questione.
Come chiarito, il diverso esito delle questioni all’attuale esame

è sollecitato dall’aver il giudice a quo richiesto uno scrutinio di
costituzionalità imperniato sulla manifesta irragionevolezza in-
trinseca della risposta sanzionatoria stabilita dalla norma censurata,
sotto il profilo della proporzionalità tra severità della cornice edit-
tale e disvalore della condotta, con ulteriore riferimento alla vani-
ficazione, determinata dall’entità eccessiva della sanzione, della
finalizzazione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost.
4.4.– Non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali

di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente
spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva
di legge sancita nell’art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione
dell’ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene
giuridico. E non può che essere ribadita la costante giurisprudenza
costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità del le-
gislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palese-
mente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare
un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis sentenze n. 148 e
23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249
e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006).
Al tempo stesso, tuttavia, laddove emergano sintomi di ma-

nifesta irragionevolezza, per sproporzione, di un trattamento
sanzionatorio, e l’intervento della Corte costituzionale sia in-
vocato, a fini di giustizia, dai giudici a quibus, questo è possi-
bile, al ricorrere di determinate condizioni.
Per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Par-

lamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile
potere di scelta (sentenza n. 22 del 2007) in materia sanzionatoria
penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attra-
verso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legi-
slativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un
trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di pro-
porzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di soluzioni già
esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza
lamentata (sentenza n. 23 del 2016).
Solo se condotta secondo queste modalità, la valutazione si

mantiene fedele al costante orientamento della giurisprudenza
costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento sanzio-
natorio penale, è consentito emendare le scelte del legislatore
«in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento»
(sentenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): giacché obiettivo
del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte san-
zionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore,
ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un
determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove pos-
sibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze.
4.5.– Alla luce di tali rigorose coordinate, nel caso di specie,

il controllo sulla sproporzione manifestamente irragionevole
tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e gravità
dell’offesa, dall’altra, è possibile attraverso una valutazione re-
lazionale, che anche il rimettente sollecita, condotta per intero
all’interno della disciplina del medesimo art. 567 cod. pen.
Si tratta di uno scrutinio svolto entro il perimetro conchiuso

dal medesimo articolo, che, anche per questa ragione, non con-
duce a sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria
eterogenea rispetto alle scelte legislative, ma giudica “per linee
interne” la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispetti-
vamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due fattispecie
di cui si compone il reato di alterazione di stato.
In questa chiave, la manifesta irragionevolezza per spropor-

zione della forbice edittale censurata si evidenzia al cospetto

della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) che il
medesimo art. 567 cod. pen. prevede, al primo comma, per
l’altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neo-
nato, commessa mediante la sua sostituzione.
Le fattispecie punite, rispettivamente, al primo e al secondo

comma del citato articolo, non sono identiche, ma non possono
considerarsi del tutto disomogenee, non foss’altro perché indi-
rizzate a proteggere, come questa Corte ha già riconosciuto
(ordinanza n. 106 del 2007), il medesimo bene giuridico.
Infatti, il reato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.,

punisce la modificazione del vero non per sé, ma in quanto da
essa derivi la perdita dell’autentico status filiationis del neonato,
evidenziando che la fattispecie protegge in primo luogo la ve-
ridicità dello stato di filiazione, ovvero, più esattamente, l’in-
teresse del minore a vedersi riconosciuto un rapporto familiare
corrispondente alla propria effettiva ascendenza.
Ma lo stesso può dirsi della fattispecie di cui al primo comma,

dove, in egual modo, è privilegiata la protezione del diritto fon-
damentale del minore alla corretta rappresentazione della sua
ascendenza, quale presupposto della sua complessiva condizione
di vita, e, d’altra parte, la condotta incriminata, che non implau-
sibilmente appare al rimettente non meno (se non più) grave,
comporta il coinvolgimento non di uno solo, ma di due neonati.
I due reati, la cui regolamentazione il legislatore ha deciso di cir-

coscrivere nel perimetro di un medesimo articolo, segnato dal me-
desimo nomen juris, presentano allora non irrilevanti tratti comuni.
Ancorché autonomi, essi descrivono un medesimo evento delittuoso,
consistente nella alterazione dello stato civile del neonato, mentre a
variare sono le modalità esecutive, perché in un caso l’alterazione
si produce «mediante la sostituzione di un neonato», nell’altro «me-
diante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità» nell’atto
di nascita del neonato. Ma l’evento delittuoso è per l’appunto iden-
tico, come per conseguenza identico, per le ragioni già dette, è il
bene giuridico protetto dalle due fattispecie incriminatrici.
In definitiva, in entrambi i casi, è un medesimo bene ad

essere leso, sia pur in forme diverse. Ma le differenti modalità
esecutive non esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore
tali da legittimare una divergenza di trattamento sanzionatorio.
Ed anzi, tale divergenza, che si traduce in una cornice edittale
marcatamente più severa nel caso del secondo comma, appare
manifestamente irragionevole.
5.– Tutto ciò premesso, alla luce dei limiti dei poteri d’intervento

di questa Corte, l’unica soluzione praticabile consiste nel parificare
il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie nelle quali si ar-
ticola l’unitario art. 567 cod. pen., trattandosi, appunto, di utilizzare
coerentemente «grandezze già rinvenibili nell’ordinamento».
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 567,

secondo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto ivi
descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici anni,
anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Tale soluzione riconsegna al giudice la possibilità di adeguare

effettivamente, con risultati apprezzabili nel sistema vigente, la
pena alle circostanze del caso concreto, calibrandola altresì alla
finalità rieducativa cui essa deve mirare. Facendo riferimento al
nuovo minimo edittale di tre anni di reclusione, infatti, il giudice
potrà valorizzare circostanze dalle quali emerga una propensione
di protezione nei confronti del nato; ma, tutt’al contrario, in rela-
zione ad una cornice edittale che prevede una pena massima di
dieci anni di reclusione, ben potrà tenere conto di circostanze o
pratiche meritevoli di una più severa risposta sanzionatoria.
La pronuncia di questa Corte consente l’eliminazione della ma-

nifesta irragionevolezza denunciata. Un auspicabile intervento
del legislatore, che riconsideri funditus, ma complessivamente, il
settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti
sanzionatori ritenuti adeguati. (omissis)
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2) ORDINANZE DI RINVIO

CORTE DI APPELLO DI TORINO - 14 giugno 2016
(G.U. n. 39 del 2016)

Pres. Rossotti, Rel. Strata; Ist. C.F.

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Criteri di
scelta delle misure - Reato di associazione per delinquere di tipo
mafioso - Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare
in carcere - Limite - Assenza di esigenze cautelari - Omessa pre-
visione della esclusione della custodia cautelare altresì nel caso
in cui risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte
con altre misure meno afflittive - Violazione degli artt. 3, 13 e
27, comma 2, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Ri-
levanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3, 13, comma
1, 27, comma 2; Cod. proc. pen. art. 275, comma 3)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di il-
legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 13 comma
1 e 27 comma 2 Costituzione - dell’art. 275, comma 3 del codice
di procedura penale nella parte in cui nel prevedere che quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’art. 416 bis codice di procedura penale è applicata la misura
della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non
fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cau-
telari possono essere soddisfatte con altre misure.

Osserva 
Sulla non manifesta infondatezza 
L’art. 275, comma 3 Codice di procedura penale nella nuova for-

mulazione di cui la legge n. 47 del 2015 pone una presunzione as-
soluta di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in
carcere allorquando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine
al delitto di cui - per quanto qui interessa - all’art. 416 bis Codice
penale e qualora, ponendo questa volta una presunzione relativa di
pericolosità, non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. 
Tale nuova formulazione, che ha ridotto il numero dei reati sotto-

posti alla presunzione assoluta a quelli previsti dagli articoli 270,
270 bis e 416 bis Codice penale, risponde all’esigenza di adeguare
il dettato normativo all’opera della Corte costituzionale che è inter-
venuta più volte eliminando, per la maggior parte delle fattispecie
di reato previste nella precedente enunciazione, la previsione asso-
luta di adeguatezza della sola misura carceraria trasformandola in
presunzione relativa superabile allorché siano acquisiti elementi spe-
cifici da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddi-
sfatte con altre misure. 
Le suddette pronunce della Corte sono ispirate al principio cardine

insito nella nostra carta costituzionale della massima tutela dei diritti
a cui fa da contraltare il principio del minimo sacrificio possibile dei
diritti fondamentali e, per ciò che riguarda la libertà del soggetto in
sede cautelare, del minor sacrificio necessario. 
Invero, la Consulta ha affermato più volte che le presunzioni

assolute vanno ritenute incostituzionali per contrarietà al principio
di uguaglianza quando limitano diritti fondamentali in modo ar-
bitrario e irrazionale e cioè “se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati”.

La stessa legge n. 47 del 2015 si è posta in un’ottica di contrazione
del ricorso alla misura carceraria delineandola, anche in ossequio
alle spinte provenienti dalla CEDU (sebbene per rispondere ad altre
esigenze), quale estrema ratio per la limitazione della libertà, dando
nuova forza e pregnanza al principio del minor sacrifico possibile
con la previsione di strumenti che consentano di fronteggiare in
modo adeguato le specifiche esigenze cautelari anche con misure
meno a afflittive (si pensi p.e. alla possibilità di applicare cumulati-
vamente più misure personali  anche fra loro eterogenee). 
Da questi brevissimi cenni risulta evidente come l’ordinamento

si muova nel senso di un rafforzamento del principio di adeguatezza
e, in ossequio ai valori costituzionalmente garantiti, della  necessità
della massima attenzione nella valutazione del periculum libertatis
delineando il carcere come misura eccezionale in quanto lesiva nel
massimo grado della libertà personale. 
Invero, dopo alterne vicende che hanno visto la norma di cui al

comma 3 dell’art. 275 Codice di procedura penale ora ampliare, ora
irrigidire gli spazi valutativi del giudice nella applicazione della mi-
sura carceraria, vi è stato negli ultimi tempi, anche grazie agli inter-
venti della Consulta, un chiaro impulso a limitare il più possibile
non solo l’applicazione della misura di maggior rigore, ma anche la
previsione della presunzione assoluta di adeguatezza di tale misura. 
La duplice presunzione, quella relativa di sussistenza di esigenze

cautelari e quella assoluta di adeguatezza della misura carceraria,
veniva inserita nel comma 3, dell’art. 275 Codice di procedura pe-
nale dai decreti-legge n. 152/91 e 292/91 in relazione ad un certo
numero di reati che però, con la successiva legge n. 332/95, veniva
ristretto ai soli delitti ex art. 416 bis in senso
stretto ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni di cui a

tale norma o al fine di agevolare quel tipo di associazioni. 
Con  riferimento all’art.  416 bisCodice penale la predetta presun-

zione superava il vaglio della Corte costituzionale con l’ordinanza n.
450/1995 che dichiarava la manifesta infondatezza della  questione
ritenendo non irragionevole l’esercizio della discrezionalità legisla-
tiva in termini generali con riferimento ai delitti di criminalità orga-
nizzata di tipo mafioso atteso “il coefficiente di pericolosità per le
condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che
agli illeciti di quel genere è connaturato”. 
Il decreto-legge n. 11/2009 ampliava nuovamente il novero dei

reati assoggettati alla duplice presunzione sopra indicata per i
quali veniva prevista in via assoluta la misura carceraria, salva
l’acquisizione di elementi dimostrativi della insussistenza di esi-
genze cautelati. 
Su questo nuovo assetto della norma interveniva, come già ricor-

dato, il pregnante vaglio della Corte costituzionale che, muovendosi
in modo via via più incisivo e rimodulando le ragioni che avevano
originariamente ispirato la norma sottoposta alla sua valutazione, ha
cancellato la previsione assoluta in relazione a quasi tutti i delitti
previsti dal decreto-legge da ultimo citato per contrasto dell’art. 273,
comma 3, Codice di procedura penale con gli articoli 3, 13 comma
1 e 27 comma 2 Cost. nella parte in cui impone l’applicazione della
custodia cautelare in carcere e non fa salva la possibilità di valutare
elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari del caso
concreto possono essere soddisfatte anche con misura diversa. Ca-
deva così la presunzione assoluta con riguardo ai delitti ex articoli
609 bis e 609 quater, Codice penale, al delitto ex art. 575 Codice
penale, al delitto ex art. 74, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/90, ai delitti ex articoli 416, 473 e 474 Codice penale, al delitto
ex art. 630 Codice penale e finanche in relazione a delitti che, pur
con tutte le differenze del caso (evidenziate dalla Consulta con par-
ticolare riferimento al vincolo permanente che lega imputato ed or-
ganizzazione  di stampo mafioso sono innegabilmente contigui a
quello di cui all’art. 416 bis Codice penale in senso stretto, e cioè i
delitti aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione mafiosa
(sent. n. 57/2013) e il delitto di concorso esterno in associazione ma-
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fiosa (sent. n. 48/2015). 
Peraltro, in tali due ultime sentenze la Corte, con valutazione com-

parativa contenuta in obiter dicta, ha fatto salva la presunzione as-
soluta di adeguatezza della custodia carceraria per il reato di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso sulla base della
valutazione della natura del reato associativo ritenuta di per sé sola
sufficiente a legittimare la presunzione assoluta di cui alla norma. 
Questa Corte d’Appello ritiene che tale valutazione dovrebbe es-

sere rivisitata e rimodulata proprio alla luce e sulla scia del quadro
evolutivo tratteggiato sia dalla nuova linea seguita dal legislatore
nella legge n. 47/2015 con riferimento ai criteri applicativi delle mi-
sure cautelari, sia  dalle declaratorie di incostituzionalità della Con-
sulta, in particolare come si è detto, di quelle di cui alle sentenze n.
57 del 2013 (reati connotati dall’art. 7, decreto-legge n. 152/91) e n.
48 del 2015 (concorso esterno). 
Nella prima di tali sentenze, con la quale  è stata dichiarata l’ille-

gittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3 Codice penale, con
riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416 bis Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni indicate dallo stesso articolo trasformando la pre-
sunzione de assoluta in relativa), la Corte afferma che “...il regime
cautelare speciale è collegato, nei casi in esame, non già o singole
fattispecie incriminatrici in rapporto alle quali possa valutarsi l’ade-
guatezza della custodia cautelare in carcere, ma a circostanze aggra-
vanti riferibili ai più vari reati e correlativamente alle più diverse
situazioni oggettive e soggettive.
Oltre a mettere in luce le ricadute della disciplina in esame sul cri-

terio di proporzionalità, secondo il quale «ogni misura deve essere
proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ri-
tiene possa essere irrogata» (art. 275, comma 2 Codice di procedura
penale), l’ampio numero di reati base suscettibili di rientrare nell’am-
bito di applicazione del regime cautelare speciale segnala la possibile
diversità del “significato” di ciascuno di essi sul piano dei pericula
libertatis, il che offre un’ulteriore conferma dell’insussistenza di una
congrua “base statistica” a sostegno della presunzione censurata”. 
Nella, ancor più recente, sentenza n. 48 del 2015, con la quale è

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3
Codice di procedura penale con riferimento ai delitti commessi dal
concorrente esterno, nel richiamare i principi che hanno ispirato le
precedenti declaratorie di incostituzionalità dell’art. 275, comma 3
Codice di procedura penale (in particolare la sentenza n. 57/2013),
la Corte ribadisce che a determinare i vulnera costituzionali non era
“la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implicava una
indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minimo
sacrificio necessario”; nel rifarsi, quindi, ai medesimi criteri di cui
alla sentenza n. 57/2013 ed in particolare a quello della “congrua base
statistica”, afferma che i delitti all’esame” ... si connotano come fat-
tispecie “aperte”, qualificate solo dalla tipologia dei reati-fine e non
già da particolari caratteristiche del vincolo  associativo, così da ab-
bracciare situazioni marcatamente eterogenee sotto il profilo consi-
derato: donde l’impossibilità di «enucleare una regola di esperienza,
ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologi-
che” del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe
l’unico strumento idonea a fronteggiare le esigenze cautelari» (sen-
tenza n. 231 del 2011; analogamente sentenza n. 110 del 2012)”. 
Ciò che accomuna tali due pronunce di incostituzionalità sono il

forte richiamo alla necessaria proporzionalità delle misure alla luce
del principio del minimo sacrifico necessario ed il rilievo che l’ete-
rogenità delle situazioni che possono ricadere nei delitti posti al-
l’esame non permette di farle rientrare nella presunzione assoluta
del regime cautelare speciale previsto dall’art. 275, comma 3 Codice
di procedura penale.
Ciò nonostante la Corte in entrambe le pronunce, palesemente di-

scostandosi dai criteri enunciati  e posti a fondamento della decisione
di incostituzionalità dell’art. 275, comma 3 Codice di procedura pe-

nale in relazione alle fattispecie sottoposte al suo giudizio, affermava
che altra cosa era il delitto di appartenenza all’associazione mafiosa
che riteneva rispondente ai criteri di generalizzazione richiesti per
l’applicazione della presunzione assoluta in quanto “l’appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad
un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di
particolare forza intimidatrice” tale da rendere necessario ricorrere
alla sola custodia in carcere per  reciderli. In sostanza, riteneva che
le condotte di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso,
per le peculiari caratteristiche che le connotano, non sono equipara-
bili a quelle specificamente oggetto delle pronunce di incostituzio-
nalità in quanto solo alle condotte partecipative “è collegato il dato
empirico, ripetutamente constatato,” - la “congrua base statistica” -
“della inidoneità del processo e delle stesse misure cautelari a reci-
dere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività
collaborativa” che solo la custodia in carcere è idonea a contrastare. 
Come già accennato, questa affermazione appare risolversi in una

sostanziale forzatura dettata da, seppur comprensibili, esigenze di
politica criminale e non congruente con i principi che hanno ispirato
le pronunce di incostituzionalità citate, in particolare delle fattispecie
dell’agevolazione mafiosa e del concorso esterno. 
Invero, pur prendendosi atto delle peculiarità del vincolo che ca-

ratterizza il reato di associazione mafiosa, nonché della gravità in-
discussa della fattispecie di cui all’art. 416 bis Codice penale, non
può non ritenersi illogica l’affermazione secondo cui non sia possi-
bile effettuare e stabilire una diversa graduazione di pericolosità al-
l’interno del reato stesso fra le condotte dei singoli partecipi in
rapporto a parametri di gravità desunti, per fare alcuni esempi, dalla
portata intimidatoria della condotta posta in essere in nome dell’as-
sociazione, dall’intensità dei collegamenti con i sodali, dal grado ef-
fettivo di messa a disposizione, dalla stessa tipologia delle condotte,
e così via. In questa prospettiva, non può non rilevarsi come sia lo
stesso legislatore ad effettuare una prima differenziazione di posi-
zioni laddove prevede pene edittali differenti per i meri partecipi e
per le posizioni apicali, di talché già da questo dato risulta incon-
gruente che sia prevista per tutti tali soggetti indiscriminatamente in
via di presunzione assoluta la medesima misura cautelare. 
Appare non rispondente ai canoni della congruità e del richiamato

principio di adeguatezza, nonché del principio della limitazione della
libertà con il minimo sacrificio necessario, equiparare posizioni che
per varie caratteristiche possono essere dissimili ed escludere la pos-
sibilità, per il giudice del procedimento, di effettuare una valutazione
di pericolosità concreta delle diverse condotte in base ai criteri dettati
dal Codice applicando a ciascuna di esse la misura che più si attaglia
a tutelare le esigenze special-preventive specifiche. 
Ciò tanto più se si tiene conto delle oscillazioni della giurispru-

denza nella valutazione dell’altro parametro della norma, e cioè la
presunzione relativa di pericolosità (“salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”), lad-
dove nel definire i presupposti in presenza dei quali è possibile
ritenere superata la presunzione stessa si va da un orientamento se-
condo cui è necessario che sia provata la totale rescissione dei legami
con l’organizzazione criminosa (addirittura lo smantellamento della
associazione), alle posizioni che ritengono possibile la valutazione
anche di altri parametri, non determinati, che facciano ragionevol-
mente escludere la pericolosità dell’indagato. Il che pone, dunque,
una obiettiva incertezza anche sulla possibilità di superamento della
presunzione relativa. 
Inoltre, in considerazione dei particolari connotati del delitto di

associazione mafiosa, non pare fondata l’affermazione secondo
cui solamente la misura carceraria sia in grado di recidere i vincoli
associativi che caratterizzano il reato posto che: da un lato, è ben
possibile che misure più attenuate, magari anche cumulate fra loro
secondo le ultime disposizioni normative o corredate da partico-
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lari prescrizioni (si pensi agli arresti domiciliari con l’imposizione
del divieto di comunicare in qualsiasi modo con l’esterno), siano
idonee a recidere o sospendere o ridurre al minimo il vincolo
quando questo si presenti con determinate caratteristiche; e dal-
l’altro lato, non corrisponde alla realtà concreta l’affermazione
che il carcere sia in grado di recidere davvero in modo efficace o
di ridurre al  minimo tale vincolo. 
Il principio costituzionale della minor compressione possibile dei

diritti fondamentali, fra i quali primario è quello della libertà indivi-
duale, ed il criterio base del nostro ordinamento secondo cui il carcere
costituisce l’estrema ratio, riaffermato nella legge n. 47/2015 (tant’è
che, con capovolgimento dei precedenti criteri ed in ossequio al pre-
cetto di cui alla prima parte del comma 3 dell’art. 275 Codice penale
secondo cui la custodia in carcere può trovare applicazione laddove
ogni altra misura risulti inadeguata, il nuovo comma 3 bis introdotto
dalla legge n. 47/2015 richiede al giudice di specificare le ragioni
della mancata concessione della misura degli arresti domiciliari ex
art. 275 bis, comma 1 Codice di procedura penale), non possono su-
bire una compressione indiscriminata ed assoluta neppure a fronte di
fattispecie criminose che richiedono il massimo della severità laddove
il pericolo di reiterazione possa essere altrimenti salvaguardato. 
Per tutte le predette ragioni si ritiene non manifestamente infon-

data la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma
3 Codice di procedura penale in riferimento alla previsione afferente
il reato di cui all’art. 416 bis Codice di procedura penale per viola-
zione dell’art. 3 Cost. stante l’irrazionale assoggettamento ad un me-
desimo regime cautelare di situazioni che possono presentarsi
diverse sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per violazione dell’art.
13, primo comma Cost. quale norma di riferimento delle misure li-
mitative della libertà personale, nonché per violazione dell’art. 27,
secondo comma Cost. in relazione alla funzione che deve essere con-
ferita alla custodia cautelare. 
Sulla rilevanza della questione. 
La questione si presenta rilevante con riferimento all’istanza in-

dicata in premessa con cui si chiede la sostituzione della custodia
cautelare in carcere applicata a C. F. con quella degli arresti domi-
ciliari eventualmente corredata da ulteriori controlli e prescrizioni. 
Invero, le esigenze cautelari ravvisabili a carico dell’istante non

sono venute meno tenuto conto sia della perdurante operatività del-
l’associazione - che non ha cessato di esistere nonostante gli arresti
di numerosi sodali e stanti i collegamenti indiscussi con la casa
madre, sia dei legami che l’imputato ha dimostrato di avere con i
membri della associazione stessa. 
Tuttavia, tenuto conto del lungo periodo di carcerazione già su-

bita (circa tre anni e otto mesi), del ruolo non apicale svolto dal-
l’imputato, della assenza a suo carico di reati fine, della attuale
formale incensuratezza, nonché della disponibilità data dalla con-
vivente del C., K. D. V., ad accogliere l’imputato presso l’abita-
zione con ciò dimostrando resistenza di un nucleo familiare stabile,
dette esigenze potrebbero essere adeguatamente soddisfatte con la
misura meno gravosa degli arresti domiciliari corredata da mec-
canismi di controllo e da adeguate prescrizioni di non comunica-
zione con l’esterno. Si ritiene che la misura degli arresti domiciliari
così strutturata risulterebbe idonea a fronteggiare il pericolo di rei-
terazione di fatti del medesimo genere di quelli per i quali l’istante
è stato ritenuto responsabile nei due gradi di giudizio, in particolare
a rendere minime le possibilità di mantenimento del vincolo con
l’associazione criminosa. Ciò si palesa tanto più reale tenuto conto
della assoluta estraneità della convivente non solo ai fatti conte-
stati, ma anche e soprattutto alla famiglia anagrafica dell’imputato,
all’ambiente in cui risulta maturato il reato associativo ed all’area
geografica di origine della associazione criminosa cui il C. e ac-
cusato di appartenere, il che contribuisce a rendere adeguata la mi-
sura richiesta in sostituzione in quanto la sua esecuzione avrebbe
luogo in un contesto non connesso con ambienti inquinati da inse-

diamenti o infiltrazioni “’ndranghestiste”. 
All’accoglimento dell’istanza osta, tuttavia, la norma che si sot-

topone all’esame della  Corte posto che la stessa impone di applicare
la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta
da gravi indizi di colpevolezza per il delitto previsto dall’art. 416 bis
Codice penale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari.
Di qui la rilevanza della questione. (omissis)

DIBATTITI

Finalismo welzeliano e neoscolastica*

Riassunto: Welzel riapre il discorso sul contenuto materiale del
diritto nel secondo dopoguerra e rinnova i legami tra questo atteg-
giamento di pensiero e la millenaria tradizione del diritto di natura.
In una stagione di rinnovata fortuna del diritto naturale la ricerca
welzeliana richiama teoreticamente le proposte neoscolastiche in
quanto viene sì ravvisata la grande portata del principio kantiano
della autonomia della obbligazione, ma non viene sviluppato in di-
rezione della ragion pura e quindi della mera trascendentalità; pre-
ferisce invece orientarsi nel senso della coscienza, rivalutando il
motto agostiniano in interiore homine est veritas.

L’interesse per la concezione finalistica del reato è rimasto
sempre vivo nella cultura giusfilosofica italiana del secondo No-
vecento, affascinata dalle tesi che Hans Welzel andava divul-
gando già a decorrere dal 1930 in ordine soprattutto ai rapporti
tra diritto penale e filosofia, polarizzati verso la delineazione di
una nuova metodologia che superasse l’influsso del positivismo,
severamente criticato, unitamente alla filosofia dei valori, nel
contributo dal titolo Naturalismus und Wertphilosophie im Stra-
frecht (apparso nel 1935), per appuntare invece l’attenzione su
fenomeni e strutture della realtà. In particolare, lo sguardo viene
rivolto verso il concetto di azione al quale è coessenziale l’in-
tenzione diretta ad una realizzazione obiettiva, con il conse-
guente abbandono delle prospettive, caratteristiche del
neokantismo, che postulavano una ricostruzione normativistica
degli oggetti delle discipline giuridiche: è, così, costantemente
esaltato il momento personalistico dell’illecito, tanto che il mero
accadimento causale non rappresenta più l’unico elemento che
porta a qualificare l’azione alla cui integrazione concorre neces-
sariamente anche la volontà indirizzata ad uno scopo.
Tali acquisizioni, filtrate nella cultura nostrana attraverso la

mediazione del pensiero di Giuseppe Capograssi1, hanno dato
esiti notevoli sul piano dogmatico non solo per quanto concerne
e la colpevolezza, che, in chiave normativa, è carenza di fedeltà
al diritto, e la fissazione della funzione tipizzante del dolo e della
colpa (come dimostrato da Dario Santamaria2), ma altresì per la
elaborazione della dottrina della adeguatezza sociale, dovuta so-
prattutto a Carlo Fiore3, ed inoltre per il perfezionamento della
ricostruzione dell’accessorietà nel concorso di persone nel me-
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* Il testo, eliminate le parole di circostanza ed aggiunte alcune brevi note
di richiami, riproduce la conferenza tenuta il 20 maggio 2015 presso l’Ac-
cademia Tiberina.
1 Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962, 32 e segg..
2 Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli, 1961, 6 e
segg., ora in Scritti di diritto penale, Corsico, 1996,  105 e segg., con
Presentazione di  LA MONICA.
3 L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli, 1967, 71 e segg..



desimo reato, che ha trovato poi un sensibile interprete in Angelo
Raffaele Latagliata4, il quale ha dedicato pagine notevoli anche
al tema della determinazione delle ipotesi di cooperazione col-
posa, comportante la necessità di distinguere le condotte di cor-
reità da quelle di semplice partecipazione5.
Il fulcro del pensiero welzeliano va rinvenuto nelle sachlogi-

sche Strukturen, intese come regole di valore oggettivo cui il le-
gislatore è indissolubilmente legato, e destinate a conferire al
Tatbestand la plasticità di qualcosa che è avvenuto nella realtà ef-
fettuale, in un approccio che si richiama espressamente all’etica
di Nicolai Hartmann e, quindi, ad una visione connotata da una
venatura eticizzante del diritto penale. L’ontologismo del filosofo
di Riga, sotto l’insegna del neocriticismo marburghese e con l’au-
silio di un metodo fenomenologico-analitico, coglie l’ente in
quanto ente, individuando in esso due momenti, quello dell’es-
serci (Dasein), che definisce la modalità del suo essere, e quello
dell’essere-così (Sosein), che scandisce il contenuto dell’essere, i
quali sembrano riprendere proprio la differenziazione scolastica,
di derivazione aristotelica, tra essenza ed esistenza6. Nel Zur
Grundlegung der Ontologie, risalente al 1935, si sostiene, infatti,
con grande vigore, che “le sfere dell’essere si distinguono nell’es-
serci; la loro differenza è quella della ‘maniera dell’essere’”, che
“dipende dalla maniera dell’esserci e non dell’esser-così”7.
Una simile propensione del pensiero di Hans Welzel è ben

percepibile sin dalla prima edizione, apparsa nel 1951, del suo
scritto intitolato Naturrecht und materiale Gerechtigkeit. Pro-
blemgeschichtliche Untersuchungen als Prolegomena zu einer
Rechtsphilosophie, che costituisce, secondo Enrico Paresce, “un
apprezzabile contributo non già ad una avventurosa rivaluta-
zione del diritto naturale, ma al ‘modo’ come una coscienza mo-
derna vede i problemi ‘attuali’ del diritto e vi ricerca la
‘giustizia’ del proprio tempo”8.
In tale opera, il capostipite della Bonner Schule si proponeva

appunto di dimostrare che “la funzione del diritto e della morale
nel diritto naturale” era stata resa possibile perché nel fatto i pro-
blemi morali e giuridici sono fra loro in una connessione tanto
stretta e reciproca che “ciò che giuridicamente è imposto dal di-
ritto non può essere, in linea di principio, diverso da ciò che giu-
stamente è richiesto sul piano morale, altrimenti si avrebbe una
contraddizione insanabile nei princìpi fondamentali dell’operare
umano (…), rendendo impossibile un agire umano unitario”. Ne
consegue che il problema materiale dei giusti motivi dell’agire
sociale “si deve quindi porre, di massima, in modo identico per
la morale e per il diritto”9.
Queste tematiche, poi in parte riprese nel 1953 in Naturrecht

und Rechtspositivismus, inserito negli scritti per Hans Nieder-
meyer, e successivamente rivisitate in un contributo del 1962
dallo stesso titolo, inserito nel volume collettaneo Naturrecht
oder Rechtspositivismus? a cura di Werner Maihofer, sono di si-
curo convenienti ad una prospettiva neoscolastica, cioè a quella
corrente di pensiero che proprio negli anni trenta del Novecento,
nell’ambito della filosofia cristiana, si affidava ad una rivisita-
zione della speculazione di San Tommaso10 e del pensiero me-
dioevale anche per reagire al razionalismo di derivazione

illuministica, all’immanentismo idealistico, al materialismo po-
sitivistico11 e, sul piano del liberalismo politico, al laicismo ed
alla secolarizzazione12. In quella filosofia, con i vari centri cul-
turali che vi aderivano (Desiré Mercier a Lovanio, Jacques Ma-
ritain ed Étienne Gilson in Francia, Agostino Gemelli,
Francesco Olgiati ed Amato Masnovo a Milano nell’Università
Cattolica)13, protesa sempre a valorizzare l’indagine storica, ve-
niva infatti rinvenuta una piena sintonia con i dati profluenti
dalla Rivelazione divina14 nell’intento, apertamente palesato dal
Concilio Vaticano II, grazie a Joseph Ratzinger15, e poi a San
Giovanni Paolo II, “di elevare la umana famiglia ai più alti con-
cetti del vero, del bene e del bello e ad un giudizio universale
di valore”16.
Una decisa apertura al dialogo era stata peraltro nitidamente

prefigurata già da Edith Stein, la Carmelitana di Auschwitz pa-
trona d’Europa17, legata al metodo fenomenologico elaborato
dall’ inquieto professore moravo Edmund Husserl18, la quale,
ponendo sempre l’accento sulla coscienza come Erlebnisstrom,
osserva, nella dimensione della perenne validità delle proposte
filosofiche medioevali, che il “il tomismo non è uscito dalla
mente del suo maestro come un sistema già compiuto di con-
cetti; sappiamo che è una vivente creazione dello spirito, di cui
possiamo seguire la formazione e la crescita. Esso richiede di
essere assimilato da noi e di ritrovare in noi nuova vita. Si sa
che i grandi pensatori del Medioevo cristiano si sono dibattuti
intorno ai medesimi problemi che ancora ci interessano, e che
essi hanno da dirci molte cose che possono esserci di aiuto”19,
in specie per comprendere il significato del termine “ontolo-
gia”20, che assume con Martin Heidegger (nel suo incompiuto
Sein und Zeit del 1927)21 e con Karl Jaspers la delineazione di
una filosofia dell’esistenza22.
È, dunque, evidente l’operazione teoretica che, nel descritto

contesto storico-culturale, si intendeva portare a compimento e
consistente in definitiva nell’ancorare sia il tema dell’essere che
i risultati dell’indagine fenomenologica della soggettività, in-
fluenzata dal concetto di intenzionalità di Franz Brentano, nel
grande e complesso sfondo metafisico dell’essere23. Le connes-
sioni strette e reciproche fra diritto e morale per come individuate
da Welzel fin dal menzionato contributo del 1935 e mantenute co-
stanti nel tempo sono di sicuro convenienti ad una prospettiva
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4 I principi del concorso di persone nel reato, Napoli, ed. 1964, 149 e segg..
5 Cooperazione nel delitto colposo, in Enc. dir., vol. X, Milano, 1962, 615
e segg..
6 Cfr. BREIL, Kritik und System. Die Grundproblemmatik der Ontologie
Nicolai Hartmanns in transzendentalphilosophischer Sicht, Würzburg,
1996, 12 e segg..
7 Ed. it., 1965, 45.
8 Presentazione alla edizione italiana del volume di WELZEL, Diritto na-
turale e giustizia materiale, Milano, 1965, XVI – XVII.
9 Così WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale cit., 5.
10 Sulla confluenza degli insegnamenti del filosofo di Roccasecca con la

impostazione che ha lasciato Sant’Agostino nelle Confessioni, che con-
tengono una profonda analisi di psicologia criminale, cfr. GRISPIGNI, Di-
ritto penale italiano. Vol. primo. Introduzione e parte prima. Le norme
penali sinteticamente considerate, Milano, ed. 1952, X e segg.. 
11 Cfr. PAGANI, Sentieri riaperti. Riprendendo il cammino della “neosco-
lastica” milanese, Milano, 1970, 27 e segg..
12 Cfr. MASNOVO, Il neotomismo in Italia. Origini e prime vicende, Milano,
1923, 14 e segg..
13 Si  veda il volume collettaneo Saggi sulla rinascita del tomismo nel se-
colo XIX, Città del Vaticano, 1974, passim.
14 Cfr. ANTISERI, Credere dopo la filosofia del secolo XX, Roma 1999, 62
e segg..
15 Elogio della coscienza, Siena, 1991, 6 e segg..
16 Varcare la soglia della speranza, Milano, 1994, 205.
17 In proposito cfr. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, Casale
Monferrato, 2000, passim.
18 Cfr. BELUSSI, Die modaltheorischen Grundlagen der Husserlschen Phä-
nomenologie, Freiburg-Müchen, 1990, 23 e segg..
19 Essere finito e Essere eterno, Roma, ed. 1988, 18.
20 Cfr. KOEPCKE, Edith Stein. Philosophin und Ordenfrau, Hamburg, ed.
1987, 45 e segg..
21 Cfr. NOLTE, Martin Heidegger. Politik und Geschichte im Leben und
Denken, Berlin - Frankfurt am Main, 1992, 70 e segg..
22 Cfr. GALIMBERTI, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’occidente, Mi-
lano, 1997, 34 e segg..
23 Cfr. BAUSOLA, Conoscenza e moralità in Franz Brentano, Milano, 1968,
32 e segg..
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neoscolastica nell’ottica sopra esposta, tipica di questa corrente
di pensiero: lo stesso lessico da lui utilizzato indica che ci si
muove con una argomentatività di natura teoretico-filosofica (e
non storico-positiva), adeguata ad una proposta morale ontolo-
gico-metafisica, quale è appunto quella che caratterizza un pro-
fondo rinnovamento del pensiero cattolico (diviso fra
tradizionalismo ed ontologismo), in particolare nell’ottica della
scuola patavina di Umberto Agostino Padovani24 ed Ezio Rion-
dato25, impegnata nella ricerca di una sintesi tra agostinismo e to-
mismo. Più esplicitamente: l’affermazione della identità
necessaria, postulata nelle affermazioni welzeliane sopra riferite,
di “ciò che” (e non del come) può essere necessariamente richiesto
(addirittura “imposto”) dal diritto nei confronti di quello richiesto
sul piano morale indica, oltre alla necessità, l’oggettività o mate-
rialità preminente sia del diritto che del morale. Su quel piano,
solo “richiesto”, ma “giustamente”; ed è il “giustamente” a ren-
dere pregnante il “richiesto” perché si tratta di “giusto” morale,
cioè appartenente al dover essere, come si evince là dove vien
detto finanche “dover sussistere”. Nei rapporti che si intrecciano
nella società umana “non v’è solo qualcosa che obbliga per la sua
forza prevalente, o che viene da noi operato in fatto, per virtù di
una consuetudine radicata, ma qualcosa che, a prescindere da un
comando o da una consuetudine, ci obbliga, nel nostro essere più
intimo, ad un agire determinato. L’idea di essere obbligato incon-
dizionatamente è il nucleo e il reale e permanente contenuto del
diritto naturale: questa idea si riferisce ad un momento che supera
ogni realtà meramente esistente, ogni attualità, e appartiene ad
un’altra sfera. Di fronte a tale momento, il comando reale, pur se
ancora efficace, appare come mera conformità al dovere, ma non
come un dovere obbligante”. E Welzel prende, dunque, in consi-
derazione quale elemento fondante del diritto e del (momento)
morale il “ciò che” e non (trascendentalmente) il come, ovverosia
il modo di cogliere alcunché26.
In conclusione, al cospetto di una possibile e modernamente

divulgata costruzione trascendentalistica (di matrice kantiana)
della morale e conseguentemente del diritto, che non può pre-
scindere dalla dipendenza logica, e quindi necessaria, dalla mo-
rale, è posta di essi una base trascendentistica, in evidente
consonanza con un principio generale classico che da Aristotele
a San Tommaso, alla neoscolastica giunge sino alla metafisica
classica: si tratta dell’aggancio umanistico, nel senso della cul-
tura laica moderna, alla scolastica, rivisitata nelle sue compo-
nenti care al filosofo macedone.
L’adesione di Welzel, cauta e sempre criticamente condotta,

ad una prospettiva nuova del diritto naturale, suffragata soprat-
tutto dal riconoscimento della necessità della teleologicità del-
l’agire morale (piuttosto che della deontologicità), indirizza così
il discorso decisamente verso la tematica classica ( e non già
verso quella moderna kantiana ), e si manifesta nel senso che
una siffatta teoria “non vuole tanto esprimere ciò che sussiste in
linea di fatto, ma ciò che giustamente sussiste o deve sussistere”.
Si è, pertanto, lontani da una pedissequa ed acritica accoglienza

delle vedute aristoteliche o tomiste, rispetto alle quali pur si af-
ferma che, nel quadro della cosiddetta teoria dell’imputazione e
dell’atto, la dottrina del diritto naturale, da Aristotele agli scola-
stici, ha fatto “i suoi progressi più sicuri”, anche se poi vengono
sottoposti a serrata critica gli aspetti concernenti la determinazione
dei contenuti empirici, cioè gli oggetti materiali empirici della
morale. Con l’enunciazione dei principi sull’imputazione, lo Sta-
girita “ha messo in luce una zona in cui sono possibili le opinioni

le quali possono bensì fondarsi sulla esperienza, ma che, indipen-
dentemente dall’esperienza, sono valide per qualunque possibile
esperienza singola; che sono, sì, scoperte nell’ambito della storia,
ma valgono indipendentemente dalle condizioni storiche della
loro scoperta. Perciò esse compongono quelle cerchia di princìpi
giuridici sovrapositivi, in cui è stato ed è anche storicamente pos-
sibile un progresso sempre più grande”.
Secondo i rilievi di Welzel, “il modello mentale di questa con-

cezione è tratto tanto dal divenire organico quanto dall’agire
orientato ad un fine”: in questa dimensione, “l’intero divenire
del mondo è un grande processo determinato dal fine, mosso e
diretto dal fine” e rappresenta, quindi, “uno schema eccellente
per lo sviluppo della teoria ideale del diritto naturale”. Ed infatti,
seguendo la via che Aristotele aveva aperto con la sua metafisica
teleologica e con il concetto di natura, San Tommaso fonda il
proprio insegnamento accogliendo e sviluppando la cennata teo-
ria dell’imputazione, il cui presupposto è sempre, per l’uno
come per l’altro, il carattere della volontarietà, ossia del volun-
tarium: sottolinea ancora in proposito Welzel che “ogni qual-
volta l’errore elimina la volontarietà esso esime da colpa.
L’errore insuperabile (error invincibilis) scusa per intero, l’er-
rore evitabile (error vincibilis) scusa nella misura della sua in-
volontarietà. Evitabile è soprattutto l’ignoranza procacciata
intenzionalmente (la ignorantia affectata) e l’ignoranza dovuta
a grossolana negligenza”, tanto da potersi affermare che la teo-
logia morale dell’ultima scolastica, con accenti di intonazione
agostiniana, ha costruito “i principi per il trattamento dell’errore
sulla fattispecie e dell’errore sul divieto, principi che sono ancor
oggi esemplari, perché contengono massime valide a priori”27. 
Lo sviluppo della materialità della morale sulla base della co-

scienza non è tuttavia portato avanti dal giuspenalista tedesco
nella direzione di una rivalutazione del diritto naturale quale fu
criticamente ripresa dalla neoscolastica italiana ottocentesca, so-
prattutto ad opera del gesuita piemontese di nobili origini Luigi
Taparelli d’Azeglio, che, con il suo Saggio teoretico di diritto na-
turale appoggiato sul fatto28, poneva in luce l’importanza della
visione tomistica della legge naturale, mettendo al centro l’uomo
come soggetto di diritti politici e sociali, legato al tessuto concreto
della sua comunità civile. Invero, la non accettazione, come cri-
terio fondante per il diritto naturale, di ciò che sussiste in linea di
fatto, e l’accettazione invece di ciò che giustamente sussiste o
deve sussistere, introduce una dimensione ontologica che supera
anche l’armonizzazione critica tra la filosofia dell’aquinate e le
istanze positivistiche presenti nella proposta del Taparelli, che
sembra in qualche profilo riecheggiata dallo stesso Welzel. È ap-
punto il cofondatore nel 1850 con padre Carlo Maria Curci de La
Civiltà Cattolica29, sempre critico nei confronti del giusnaturali-
smo, soggettivamente costruito, di Grotius30 e di Pufendorf31 (cui
proprio Welzel aveva dedicato nel 1958 un poderoso contributo
dal titolo Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs), a difendere
strenuamente il diritto naturale basato sul fatto della natura rile-
vante della coscienza dell’uomo e ad affermare che comunque il
diritto, quale espressione di valori, dipende dalla morale (ogget-
tiva, materiale) ispirata a principi trascendenti.
Questa istanza, fortemente osteggiata dall’antiaristotelismo
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24 Filosofia e morale, Padova, 1960, passim.
25Metafisica classica e pensiero moderno, in Metafisica e dialettica, Ge-
nova, 1988, 31 e segg..
26 Diritto naturale e giustizia materiale cit., 360 – 361.

27 Diritto naturale e giustizia materiale cit., 41 e segg..
28 Vol. I, Palermo, 1840, 121 e segg..
29 Cfr. PIRONE, Il cattolicesimo sociale di Carlo Maria Curci, Siena,
1999, 2 e segg..
30 Cfr. BERLJAK, Il diritto naturale e il suo rapporto con la divinità in Ugo
Grozio, Roma, 1978, passim.
31 Cfr. TODESCAN, Le radici  teologiche del giusnaturalismo laico. Il pro-
blema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVIII, Padova,
2014, 132 e segg..



della Compagnia di Gesù (ragione per la quale padre Taparelli
venne “esiliato” dapprima a Napoli e poi a Palermo), permane
tuttavia inalterata anche nella neoscolastica seguente, come ha
ben chiarito Sofia Vanni Rovighi32. Si assiste così ad una valo-
rizzazione, sia pure problematica, delle tesi di Hartmann, del
personalismo di Max Scheler (con il suo platonismo interpretato
in chiave cristiana e con l’assunto di matrice agostiniana che i
valori scaturiscono dalla volontà di Dio33) e dei fenomenologi
di Göttingen34, dalla cui analisi, ed in specie dalla Ethik del fi-
losofo lettone, pubblicata a Berlino nel 1926, Welzel trasse ispi-
razione per la denominazione di “finalismo”, riferita alla volontà
di azione (teoria successivamente rielaborata ed affinata a de-
correre dagli Aktuelle Strafrechtsprobleme im Rahmen der fina-
len Handlungslehre del 1953, soprattutto in tema di rapporti tra
elementi personali dell’illecito, colpa e colpevolezza), e la neo-
scolastica prese spunto per elaborare aspetti critici decisivi onde
mettere in risalto la materialità formale e non dell’etica e quindi
dei valori. Ma in quest’ultima corrente di pensiero si tende anche
significativamente ad evidenziare la trascendentalità dell’obbli-
gazione senza con ciò e per ciò solo indulgere ad un formalismo
di stampo kantiano: a salvaguardia sta e per la neoscolastica e
per Welzel il saldo aggancio logico ed ontologico alla dimen-
sione teleologica, sia per la prospettiva dell’essere che per la
prospettiva dell’agire. Tale convinta adesione ad un disegno te-
leologico è esplicita soprattutto per quanto riguarda l’agire degli
uomini, regolato dalle leggi la cui forza vincolante risiede ap-
punto nel rapporto di dipendenza del diritto dalla morale e dal-
l’obbligo emergente nella coscienza umana nei confronti della
stessa morale.
In questa ottica, la ricerca welzeliana richiama teoreticamente

le proposte neoscolastiche: in sintesi, il penalista di Artern rav-
visa sì la grande portata del principio kantiano della autonomia
dell’obbligazione, ma non lo sviluppa in direzione della ragion
pura e quindi della mera trascendentalità, preferendo orientarsi
nel senso della “coscienza” (personale), nella “voce” o “grido”
della quale è da cogliere “l’interiorizzarsi della trascendenza nel-
l’immanenza”, e rivalutando pertanto il motto agostiniano “in
interiore homine habitat veritas”. Ne consegue che, “nell’alter-
nativa fra immanenza e trascendenza” per come il problema del
diritto la pone, proprio la coscienza è l’indice (i neoscolastici
direbbero col Taparelli “il fatto”) più certo del dovere da realiz-
zarsi, espressione di quel compito spirituale e non biologico,
non fisiologico, cioè non materiale, nei termini del materialismo
teorico e pratico, che gli uomini hanno; senza parlare generica-
mente e ciecamente di natura (magari razionale!), che, “fanfara
squillante” per una lotta da farsi (“con cui un progetto rivolu-
zionario va all’assalto contro un ordinamento invecchiato”), o
“segnale serale” di ritirata (“che richiama al campo i combattenti
dispersi per far loro affrontare in comune i pericoli della notte”),
è espressione semanticamente problematica35.
Obbligo e persona responsabile sono, quindi, elementi inse-

parabilmente connessi fra loro: “in ogni obbligazione colui che
ne è vincolato viene considerato come persona responsabile.
Perciò ogni comando che, come norma giuridica, vuole obbli-
gare l’uomo, lo deve riconoscere come persona. Il riconosci-
mento dell’uomo come persona responsabile è il presupposto
minimo che un ordinamento sociale deve presentare, se non

vuole semplicemente costringere con la forza, ma obbligare
come diritto. Questo contenuto materiale è necessariamente
compreso nel supremo assioma del diritto naturale, che cioè si
diano un obbligo e un dovere trascendenti l’esistenza umana”.
Soltanto sotto questi punti di vista è, dunque, possibile confi-

gurare un convenire di Welzel in un orizzonte di ricerca che è
anche tipico della neoscolastica; ma non ci si può spingere oltre.
E ciò anzitutto perché la rivendicazione esplicita di aspetti co-
scenziali e personalistici colloca il finalismo welzeliano assai più
vicino alle correnti di pensiero spiritualistiche di stampo agosti-
niano-francescano-scotista, nelle quali “mette radice la tendenza
al diritto positivo come aggiunta al diritto naturale” ; ma si po-
trebbe anche osservare che lo sviluppo storico-positivo empirico
della realtà della coscienza in quella di persona in cui culmina la
sua tesi, lasciando in una zona d’ombra la realtà di ragione degli
uomini nel suo autonomo esercizio, lo estranea non poco e dal
neotomismo e dalla neoscolastica e dalla metafisica classica, av-
vicinandolo invece proprio allo spiritualismo ed al personalismo36.
Nonostante la simpatia più volte manifestata per la problema-

tizzazione problematica (o problematicistica) dell’esperienza in
senso moderno, che è invece, secondo le penetranti osservazioni
di Gustavo Bontadini37, l’espressione più avanzata del supera-
mento del neotomismo nella neoscolastica e della neoscolastica
nella metafisica classica, vi è nell’opera di Welzel un residuo
dialettico che si tocca con mano non solo nella testé ricordata
concezione della natura esemplificata bellicisticamente con fan-
fara e silenzio serale, ma anche nella proposta di riduzione del
diritto naturale non ad “un sistema di princìpi giuridici materiali
eterni”, bensì al “compito che incombe (…) al diritto positivo”
nei confronti della “lotta per la strutturazione giusta dei rapporti
sociali”, affinché rimanga “contrasto spirituale” e non diventi
“sopraffazione o annientamento”. 
È, quindi, di tutta evidenza che alla armonia contemplativa

razionale del sistema si preferisce la dialettica coessenziale, spi-
rituale della lotta, del contrasto. Soltanto a queste precise con-
dizioni, al cospetto cioè di un ordinamento che deve “rispettare
la coscienziosità della decisione divergente” per presentarsi
“come diritto, e non apparire semplicemente come forza”, si
potrà effettivamente “sperare di rendere giustizia al contenuto
durevole di verità del diritto naturale e di imprimerlo negli or-
dinamenti fattuali del potere”38.
Il riconoscimento della realtà empirica negativa (lotta, sopraf-

fazione, annientamento), cioè del male che affligge la condizione
umana, è a favore del realistico procedere del fatto come espe-
rienza umana. Ma non si può, in una chiave di lettura neoscolastica,
comprendere come il superamento dall’immanenza alla trascen-
denza lasci un margine di terrenità nel contrasto sia pur reso “spi-
rituale”; anzi, proprio la circostanza che sia “spirituale” fa pensare
appunto ad una rimanenza di carattere storicistico-dialettica. 
Alcuni qualificati esponenti della neoscolastica, come ad esem-

pio Padovani39, e della metafisica classica, per quanto concerne la
filosofia morale40, avrebbero senz’altro condiviso ed anche accen-
tuato una visione pessimistica della realtà storica, ma non di certo
il residuo del contrasto. Tale residuo, onde eliminarlo (spiegan-
dolo), lo si affidava, sin dove riusciva possibile, alla ragione ed
alla sua capacità trascendentistica che opera nella storia e nei con-
fronti di essa, e al di là della storia (ove ad impossibilia nemo te-
netur) alla coscienza del fedele, passando dalla filosofia della storia
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32 Elementi di filosofia. IV. Metafisica dell’uomo (Psicologia razionale ed
etica generale),Milano, 1950, passim.
33Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch
der Grundlegung eines  ethischen Personalismus, Halle, ed. 1927, 88 e segg..
34 Cfr. LEMBECK, Einführung in die phänomenologische Philosophie,
Darmstadt, 1994, 56 e segg..
35 Così WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale cit., 363 - 368.

36 Op. cit.,  381 e segg..
37 Saggio di una metafisica dell’esperienza, I, 1938, passim.
38 Cfr. WELZEL, Diritto naturale e giustizia materiale cit., 368.
39 Filosofia e morale, Padova, 1960, passim.
40 Cfr. SCIACCA, La filosofia oggi.  Dalle origini romantiche della filosofia
contemporanea ai problemi attuali, Milano, 1945, 378 e segg..
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alla teologia della storia, e si potrebbe dire persino dalla filosofia
del diritto alla teologia del diritto in cui si armonizzano Agostino
e Tommaso, francescani e domenicani, Lutero e Philip Schwarzerd,
meglio conosciuto con il nome umanistico di Melantone.
Secondo Welzel, il ribelle agostiniano con i suoi messaggi intrisi

di fermenti di rivolta sociale ed il conciliante Autore della Confes-
sio fidei Augustana, che si riannoda però al diritto naturale aristo-
telico, fondano questo diritto “su una natura essenziale dell’uomo
intesa teleologicamente e quindi con la netta distinzione, che vi è
connessa, fra essere e dover essere, con la limitazione del diritto
naturale al benessere temporale dell’uomo, e, infine, col pensiero
che vi è contenuto, di un ‘ordinamento divino senza Dio’. Con ciò
si appalesa che questo processo di secolarizzazione non significa
in pari tempo necessariamente una ‘scristianizzazione’ del diritto
naturale, ma che esso semplicemente limita il diritto come cosa
mondana alla strutturazione giuridica di questa vita, come ordina-
mento delle cose extradivine, il quale, come già insegnava Duns,
non è presupposto necessario per il raggiungimento dello scopo fi-
nale”41. E neppure può ricavarsi il convincimento che quando il fi-
nalismo welzeliano si richiama alla “effettività della vita sociale”
ed alla “Natur der Sache”, intenda esaltare meri dati della realtà al
rango di princìpi giuridici, poiché esso, come hanno spiegato, da
varie angolazioni, Günter Stratenwerth42, Ralf Dreier43 e poi Hans
Joachim Hirsch44, è aperto ad interpretazioni fra loro diverse dei
fenomeni della realtà per evitare la creazione di prodotti giuridici
“artificiali”, difformemente da Claus Roxin per il quale ragionare
secondo la natura delle cose “significa riconoscere che una diret-
tiva assiologica può condurre, a seconda del tipo di realtà che è
sotteso alla norma, a risultati essenzialmente differenti”45.
Il giuspenalista turingiese è, in ultima analisi, più laico nel

suo procedere di quanto possa credersi in apparenza: non fa al-
cuno di quei passi verso la teologia della storia e verso una teo-
logia del diritto, sicché postulare una sua piena adesione al
pensiero neoscolastico appare a ben vedere arduo e comunque
incerto, anche se tante sono le coincidenze e le simpatie. È suf-
ficiente al riguardo rammentare che proprio dalla sua menzio-
nata opera Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht
prende l’avvio la complessa vicenda culturale che condusse, non
soltanto nell’area culturale tedesca, al superamento del positivi-
smo e del formalismo giuridico. 
Del resto, gli ulteriori sviluppi della dottrina penalistica tedesca

continuano ad inquadrarsi nell’ambito del sistema dommatico del
finalismo, come è ad esempio testimoniato dalla teoria della impu-
tazione obiettiva di Roxin46, e su di un piano più generale dalla im-
postazione del personales Unrecht (comprensivo non solo del
disvalore di evento, ma anche del disvalore di azione, che racchiude
le caratteristiche soggettive del fatto tipico), per garantire una ap-
plicazione sicura del diritto penale, già invocata più di un secolo fa
da Franz von Liszt, che nel suo Lehrbuch des deutschen Strafrechts,
la cui prima edizione apparve nel 1880, auspicava sempre l’utiliz-
zazione di “concetti chiari ed incisivi, e un sistema chiuso”. 
La segnalata eticizzazione del diritto penale non comporta però

in alcun caso una deriva autoritaria del finalismo, nemmeno, come
improvvidamente affermato, nelle sue più recenti teorizzazioni: è,
infatti, fuor di luogo pensare che nella teoria funzionalistico-effi-

cientista, patrocinata da Günther Jakobs, si annidi una svolta radicale
in quel senso per avere, ad esempio, individuato il bene giuridico
nella vincolatività della norma, operandone così una presunta - ed
inesistente - completa svalutazione. Al contrario, nelle sue lezioni
senesi del 1988, dedicate ai problemi che sollevano la colpevolezza,
il dolo e la colpa, il penalista tedesco continua a rivolgere l’invito
ad apprezzare in chiave garantista la direzione interna del contenuto
soggettivo della condotta umana che, nel guidare il comportamento
di ciascuno nel mondo sociale, nell’esperienza vissuta, nell’Erlebnis
quale dimensione del divenire, segna gli elementi differenziali e con
essi la figura della tipicità47. Trattasi di un invito, ma anche di un
monito, ad osservare attentamente dall’interno l’operare dell’uomo,
che riceve dalla interiorità il suo vero volto, i tratti caratteristici che
ne fanno un’azione giuridica, morale o politica, in una parola un tipo.
E lo stesso atteggiamento concreto presenta connotazioni diverse e
cangianti, finanche opposte, in relazione all’intento psicologico che
lo sorregge ed al significato che nella singola esperienza di vita in
esso è implicito. La battaglia contro l’interpretazione funzionale
della colpevolezza, che strumentalizzerebbe l’individuo a favore di
interessi collettivi - scrive Jakobs nelle sue lezioni senesi -, “muove
da una premessa deficitaria”, in quanto “i concetti propri del diritto
penale pensati al di fuori di uno scopo non contengono alcun criterio
per la determinazione della pena”: infatti, “l’individuo, giudicato se-
condo quella realtà effettuale, non viene mai strumentalizzato, bensì
seriamente considerato quale persona sociale (…) in una società di
forma prettamente terrena. Fino a quando le cose resteranno così,
bisogna valutare quali obblighi ha il singolo nei confronti della so-
cietà, anche nel caso di pericolo di una sua rottura, e sin dove la so-
cietà deve adeguarsi alla individualità del singolo, pur in ipotesi di
una sua perdita di orientamento. Nessuno tratterà più prudentemente
imputazione e pena di colui che conosce la loro dipendenza dal con-
testo sociale e quindi la connessa relatività”48. E sul piano sistematico
la tradizionale dommatica welzeliana, anticipando il dolo e la colpa
nell’ambito del Tatbestand, aggiunge un ulteriore elemento garanti-
stico ai fini della puntuale individuazione del fatto tipico, favorendo
così l’esigenza insopprimibile del rispetto di richieste di certezza, di
tutela della libertà individuale, di salvaguardia del singolo da ogni
possibile arbitrio49.
Si rinviene qui, ancora una volta, negli esiti più a noi vicini

del finalismo, magistralmente esposti da Latagliata50, una sua
componente essenziale che, nella esaltazione del valore della
persona umana e della sua dignità51, ha sempre caratterizzato
anche la neoscolastica, vale a dire la stretta connessione, segna-
lata da Amato Masnovo, tra filosofia e vita: ogni aspetto della
realtà finita richiama il principio tomista che sostiene come
“omne quod movetur ab alio movetur”, e che finisce con l’im-
plicare la precarietà del divenire sfociante nell’accoglimento di
un Dio trascendente e fine di tutto52.

LEONARDO MAZZA
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41 Op. cit., 99.
42 Das rechtstheoretische Problem der Natur der Sache, Tübingen, 1957,
16 e segg..
43 Zum Begriff der “Natur der Sache”, Berlin, 1965, 12 e segg..
44 Principi, sviluppi e fraintendimenti del “finalismo”, in Significato e pro-
spettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007, 15 e segg..
45 Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986, 62.
46Gedanken zur problematik der Zurechnung im Strafrecht, in Festschrift
für R. Honig, Göttingen , 1970, 135 e segg..

47 La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto penale,
in Studi sulla colpevolezza, Torino, 1990, 15 e segg..
48 Op. cit., 40.
49 Una rivisitazione del pensiero welzeliano è contenuta nel volume col-
lettaneo dal titolo Lebendiges und Totes in der Vebrechenslehre Hans Wel-
zels, Tübingen, 2015, passim. 
50 La situazione attuale della dottrina finalistica dell’azione, Napoli, 1991, 51
e segg., che sottolinea sempre la condizione peculiare dell’uomo, “di essere il
più indifeso ed esposto tra le creature viventi”, ma “l’unico capace di una pro-
pria vita spirituale autonoma e responsabile”, già colta con estrema precisione
“da Tommaso d’Aquino nella sua Summa Theologica, allorché l’Aquinate
aveva osservato come, al posto di tutto ciò di cui risulta gravemente carente
sotto il profilo biologico, ‘homo habet naturaliter rationem’ ” ( ivi, 58 ).
51 Cfr. SANTAMARIA, Persona umana e processo penale, Napoli, 1982, 11
e segg..
52 La filosofia verso la religione, Milano, ed. 1986, 47. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE IV - 11 ottobre 2016

Pres. Blaiotta, Rel. Pavich, P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.);
Ric. p.c. in proc. Petrillo e altri.

Causalità (Rapporto di) - Posizione di garanzia - Nozione
(Cod. pen. art. 40, comma 2)

Nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul sog-
getto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere
presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo,
che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta,
o altra fonte obbligante, ma, al fine di individuare lo specifico
contenuto degli obblighi medesimi, deve valutare sia le finalità
protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura
dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono
l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clau-
sola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen. (1)

Ritenuto in fatto 
1. A seguito di appello proposto dalle parti civili, la Corte d’ap-

pello di Firenze, in data 22 giugno 2015, confermava la sentenza
con la quale, in data 13 dicembre 2012, il Tribunale di Pistoia
aveva assolto P.R., M.S. e F.I. dal reato loro ascritto ex art. 589
c.p., in relazione ad evento mortale occorso a B.A. la notte fra il
(omissis), all’interno di un complesso turistico sito in (omissis).
Il M. e il F. rispondono del reato quali gestori della porzione di

locale adibita a bar-ristorante e sala da ballo, mentre il P. ne ri-
sponde quale disc jockey della discoteca ivi ubicata; l’episodio si
è, per l’esattezza, verificato all’interno della piscina del complesso
turistico, ove il B. è deceduto per annegamento.
1.1. Venendo alla ricostruzione posta a base dell’accusa, il mat-

tino del (omissis) era stata inaugurata la piscina del locale; se-
condo le dichiarazioni di alcuni clienti, il dj P., nel corso della
successiva serata, avrebbe esortato gli avventori a spostarsi in pi-
scina per fare il bagno collettivo; a loro volta, sempre secondo
quanto riferito da altri soggetti presenti, il M. e il F., addetti al
banco bar, avrebbero ricordato ai ragazzi che chi aveva il costume
poteva anche fare il bagno. Nel corso della serata, circa 30-40 gio-
vani si sarebbero recati in piscina, e fra questi il B., il quale pe-
raltro non sapeva nuotare e non aveva con sè il costume, e
nonostante ciò si tuffava sul lato meno illuminato e più profondo
della piscina. A quel punto, sempre secondo quanto riferito da al-
cuni presenti, il M. e il F. avrebbero invitato coloro che si erano
tuffati a uscire dalla piscina, e in particolare il M. spegneva il faro
di illuminazione quando ancora il B. era in acqua.
1.2. Nella disamina degli atti, ed a fronte dell’appello presentato

dalle parti civili, la Corte di merito ha in primo luogo escluso che,

in capo al M. e al F., vi potesse essere una posizione di garanzia
in relazione alla sicurezza dei frequentatori della piscina, atteso
che quest’ultima, oltre ad essere ubicata in una zona del com-
plesso distinta da quella adibita a bar e discoteca (tanto da essere
separata da un recinto munito di cancelletto, che quella sera era
chiuso), era di proprietà della Provincia di Pistoia ed affidata alla
gestione di una cooperativa, e dunque non al F. e al M., i quali
pertanto non avevano alcun obbligo giuridico di impedire
l’evento. Sotto altro profilo, nella sentenza della Corte territoriale
si evidenzia che vi fosse, secondo diverse testimonianze, una
prassi diffusa fra i giovani della zona, ossia quella di fare il bagno
in piscina in ore notturne (la piscina viene chiusa al pubblico alle
ore 18,30), tant’è che molti ragazzi, la sera dell’incidente, si erano
portati il costume da bagno; a tale prassi il M. e il F. non avrebbero
prestato acquiescenza ed anzi avrebbero manifestato l’intento di
far intervenire la forza pubblica per dissuadere gli avventori dal-
l’introdursi in piscina di notte. Ed ancora, la Corte fiorentina sot-
tolinea la contraddittorietà delle prove in riferimento alle presunte
esortazioni a fare il bagno in piscina, che sarebbero provenute dal
P., dal M. e dal F.: mentre alcuni testimoni confermano di avere
udito tali esortazioni, altri affermano che la decisione dei ragazzi
di fare il bagno notturno fu estemporanea, e comunque non con-
seguente ad inviti in tal senso da parte degli imputati.
2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorrono le parti civili

G. P., madre del giovane deceduto, e B. M., fratello convivente
dello stesso, con unico atto sottoscritto dal loro difensore.
Le doglianze sono articolate in un unico motivo, con il quale si

denunciano violazione di legge in relazione all’art. 40 c.p., comma
2, nonchè travisamento della prova e vizio di motivazione.
2.1. In sostanza gli esponenti deducono che gli imputati hanno

avuto una responsabilità quanto meno concausale nel verificarsi
dell’evento, a titolo di colpa generica, per avere almeno tollerato,
se non addirittura sollecitato, la prassi notoria di fare il bagno in
piscina in orario di chiusura; nè risulta che gli stessi, pur a cono-
scenza di detta prassi, ne abbiano dato segnalazione all’Autorità
o all’Ente proprietario della piscina affinchè prendessero gli op-
portuni provvedimenti, e neppure alla società cooperativa COGIS,
che aveva la gestione dell’impianto (in tal senso viene richiamata
dai ricorrenti la deposizione di D. D., legale rappresentante della
cooperativa).
Oltre a quanto precede, proseguono i ricorrenti, vi è la certezza

che il P., alla presenza del F. e del M., esortò quella sera i clienti
a fare il bagno: al riguardo vengono richiamate nel ricorso le de-
posizioni di alcuni testimoni che confermano di avere diretta-
mente udito, o di avere appreso da terzi, che il dj invitava i ragazzi
ad andare in piscina; il fatto che, invece, altri testimoni non ab-
biano udito tali esortazioni non consentiva alla Corte di affermare
che vi fossero, sul punto, “testimonianze contraddittorie”, atteso
che non vi è contrasto dichiarativo fra chi ha riferito di avere sen-
tito il dj invitare i presenti a fare il bagno e chi ha semplicemente
riferito di non avere udito tale invito. Sul punto, concludono gli
esponenti, la sentenza impugnata è dunque viziata da travisamento
delle prove. 

Considerato in diritto 
1. Le doglianze sono infondate.
1.1. In primo luogo, deve precisarsi che a nessuno degli impu-

tati può attribuirsi, sulla base della giurisprudenza di legittimità,
una posizione di garanzia nei confronti di coloro i quali accede-
vano alla zona ove era ubicata la piscina, sì che deve escludersi,
in capo agli stessi, la sussistenza dell’obbligo giuridico di impe-
dire l’evento mortale occorso al B..
È opportuno premettere che, a seguito dell’intervento chiarifi-

catore delle Sezioni Unite sul punto (Sez. Unite, sentenza n. 38343
del 24/04/2014, ric. Espenhahn e altri), si è evidenziata l’esigenza
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di sottrarre la problematica dell’attribuzione della posizione di ga-
ranzia alla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento di deri-
vazione condizionalistica, e si è affermato il principio che la
posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di sog-
getto gestore del rischio.
Vi è, cioè, coincidenza fra il soggetto deputato a (ed in condi-

zioni di) governare il rischio del prodursi di un certo evento dan-
noso, e colui il quale è tenuto a impedire la concretizzazione del
rischio medesimo e il verificarsi dell’evento.
1.2. È ben vero che molteplice può essere la fonte di deriva-

zione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento: la Corte ha re-
centemente ribadito che, nell’accertamento degli obblighi
impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia,
l’interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l’ob-
bligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la
precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; ma ha contem-
poraneamente avuto cura di precisare che, in tale ambito ricostrut-
tivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo -
come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta occorre va-
lutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di ga-
ranzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto
garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla
cui effettività mira la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p.,
comma 2, (Sez. IV, sentenza n. 9855 del 27/01/2015, ric. Chiappa,
in CED Cass., m. 262440).
1.3. Coerentemente con tale impostazione, la recente giurispru-

denza riconosce la sussistenza della posizione di garanzia sulla
scorta dell’effettivo governo del rischio e delle finalità protettive
che lo sorreggono: ad esempio, si afferma che il responsabile di
una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrez-
zature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare
di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2,
ed è tenuto, anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garan-
tire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele ido-
nee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati
alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del
nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento
lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo (Sez. IV, sen-
tenza n. 22037 del 21/04/2015, ric. Muraca, in CED Cass., m.
263823). Si è inoltre affermato, in relazione a diversa posizione
ma in aderenza alla stessa linea di principio, che l’organizzatore
di un “luna park” è titolare di una posizione di garanzia per i rischi
che possono derivare dalla fruizione delle relative attrazioni, lad-
dove abbia assunto di fatto la qualità di gestore dell’intera strut-
tura, attraverso la presentazione della richiesta di licenza per conto
di tutti i proprietari delle strutture installate nel parco e garantito,
mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità
di ciascuna di esse alle prescritte regole di sicurezza (Sez. IV, sen-
tenza n. 7949 del 08/10/2013, dep. 2014, ric. V., in CED Cass.,
m. 259273). Merita di essere ricordata, sebbene più risalente ma
perfettamente aderente all’indirizzo considerato, la pronunzia con
cui la Corte regolatrice ha affermato che il gestore di una piscina
è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p.,
comma 2, in forza della quale è tenuto a garantire l’incolumità fi-
sica degli utenti mediante l’idonea organizzazione dell’attività,
vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla
Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di co-
mune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti
del rischio connaturato alla normale pratica sportiva (Sez. IV, sen-
tenza n. 4462 del 14/12/2005, dep. 2006, ric. Calandra e altro, in
CED Cass., m. 233244).
1.4. Nei casi considerati, volutamente riferiti alla gestione di

impianti ricreativi o sportivi (come quello del caso che ne occupa),
la posizione di garanzia - nascente da specifico obbligo normativo
o contrattuale, o anche dall’assunzione in via di fatto - implica

sempre che la posizione di garante coincide con quella del sog-
getto che gestisce in concreto i rischi connessi all’attività da lui
assunta.
1.5. Venendo al caso di specie, gli imputati M. e F. avevano la

gestione di una porzione ben precisa e delimitata del complesso
turistico, ossia quella adibita a bar-ristorante e discoteca; e il P.
operava alle loro dipendenze. La piscina - separata, rispetto a detta
porzione del complesso, da una pur bassa recinzione munita di un
cancelletto, che risultava chiuso al momento dell’incidente, tanto
da dover essere forzato dai soccorritori - risulta, invece, pacifica-
mente di proprietà della provincia e gestita da altri soggetti; gli
imputati non ne avevano assunto la gestione neppure in via di
fatto.
Deve, insomma, escludersi che la posizione di garanzia, attri-

buita dai ricorrenti agli imputati M. e F., potesse estendersi a una
struttura che, sebbene ubicata in adiacenza a quella da loro gestita,
era distinta e autonoma rispetto a quest’ultima e dunque non rien-
trava nella loro sfera di controllo doveroso e di governo dei rischi
ad essa pertinenti.
Non rileva, pertanto, la circostanza - che può darsi per acquisita

- che gli imputati suddetti fossero a conoscenza della prassi, dif-
fusasi fra i giovani del posto, di introdursi nella piscina in orario
notturno, ossia quando la struttura era chiusa. Ciò, sulla base di
quanto si è detto finora, non implicava da parte loro un obbligo
di attivarsi, e neppure di segnalare tale uso all’autorità o ai soggetti
responsabili.
1.6. Quanto al vizio di motivazione e al travisamento delle

prove oggetto di ulteriore doglianza, è doveroso premettere che il
vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del prov-
vedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specifi-
camente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento
probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale
forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando
il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e
l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio
(Sez. VI, sentenza n. 5146 del 16/01/2014, ric. Del Gaudio e altri,
in CED Cass., m. 258774). Perciò, nel caso di “doppia conforme”,
può parlarsi di travisamento delle prove nell’ipotesi in cui il giu-
dice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi
di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal
primo giudice (Sez. IV, sentenza n. 4060 del 12/12/2013, dep.
2014, ric. Capuzzi e altro, in CED Cass., m. 258438; Sez. IV, sen-
tenza n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, ric. Nicoli, ivi, m.
258432), ovvero quando entrambi i giudici del merito siano in-
corsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie ac-
quisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da
imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corri-
spondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito ri-
spetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle
parti (Sez. IV, sentenza n. 44765 del 22/10/2013, ric. Buonfine e
altri, in CED Cass., m. 256837).
1.7. Non ricorre alcuna delle dette condizioni nel caso di specie,

non potendo ad esse assimilarsi il caso in cui la contraddittorietà
della prova venga fatta discendere, come nella specie, dal fatto
che alcuni testimoni avrebbero udito il P. esortare gli avventori a
fare il bagno in piscina, e altri non avrebbero udito siffatta esor-
tazione: all’evidenza, e per come del resto viene evidenziato nello
stesso percorso argomentativo illustrato dalla Corte di merito, l’in-
certezza in ordine a tale circostanza di fatto - collocata all’interno
di una serata in discoteca, caratterizzata da rumore e confusione -
nasceva da molteplici elementi, ossia dal fatto che alcuni ragazzi
si erano portati il costume da bagno (il che, come argomentato
dalla Corte territoriale, potrebbe spiegare una loro decisione au-
tonoma di recarsi in piscina) e che altri possano averli seguiti ri-
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tenendo che ciò fosse stato autorizzato dai gestori della discoteca,
o dalla possibile confusione fra l’annuncio dell’apertura della pi-
scina nelle ore diurne (di cui hanno riferito gli imputati) e un ipo-
tetico invito a fare il bagno quella stessa notte. Oltretutto, rileva
la Corte fiorentina, un simile invito appare scarsamente compati-
bile con il successivo, immediato e pacifico intervento del M. e
del F. per fare uscire i ragazzi dalla piscina. Ed inoltre, quand’an-
che fosse stato comprovato che effettivamente tale invito fosse
stato pronunciato, sarebbe stata comunque ineludibile la valuta-
zione di ulteriori elementi necessari per affermare la sussistenza
di una responsabilità colposa degli imputati.
2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE VI - 5 ottobre 2016

Pres. Ippolito, Rel. Mogini, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. P.G.
in proc. P.L.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina - Correzione -
Nozione - Uso sistematico della violenza a scopi educativi -
Configurabilità del reato - Esclusione - Sussumibilità nella fat-
tispecie di maltrattamenti in famiglia (Cod. pen. artt. 571, 572)

Il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione,
con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni
processo educativo e non può ritenersi tale l’uso abituale della
violenza a scopi educativi, sia per il primato che l’ordinamento
attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai
soggetto titolare di specifici diritti e non più semplice oggetto di
protezione, sia perché non può perseguirsi quale meta educativa
lo sviluppo armonico della personalità usando un mezzo violento,
conseguendo da ciò che l’eccesso di mezzi di correzione violenti
concretizza il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen.
e non rientra nella fattispecie di cui all’art. 571 cod. pen. neppure
ove sostenuto da animus corrigendi, poiché l’intenzione soggettiva
non è idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una con-
dotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti in rimpro-
veri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale
del Riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza del g.i.p. del Tri-
bunale di Rimini che aveva applicato a P.L. la misura cautelare
degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 572 c.p., conte-
stato alla P. per aver maltrattato gli alunni della sezione “cuccioli”,
composta da bimbi di tre anni, a lei affidati in qualità di maestra
della scuola dell’infanzia “(omissis)”. Il Tribunale rilevava al ri-
guardo la mancanza di gravità indiziaria derivante, quanto all’epi-
sodio del (omissis), dalla mancata conferma da parte di altre testi
oculari delle dichiarazioni al riguardo rese dall’operatrice scola-
stica R. P., la quale aveva riferito di aver visto nell’occasione la
P. colpire ripetutamente con forti sculaccioni il bimbo G. L., e,
quanto alle condotte contestate come commesse nel periodo dal
(omissis) al (omissis), dal fatto che la durata complessiva dei se-
dici episodi in cui si sarebbero verificati i comportamenti conte-
stati alla P. sarebbe pari a poco più di un minuto, a fonte di

videoriprese protrattesi per centinaia di ore, non evidenziandosi
condotte violente o denotanti una particolare aggressività da parte
della stessa P., condotte tuttalpiù caratterizzate, talvolta, da un fare
brusco, senza che fossero prodotti reliquati obiettivamente con-
statabili e venisse in luce una volontà persecutoria nei confronti
dei minori. Il Tribunale osservava infine che, poichè il delitto di
abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p., non consente
l’adozione di alcuna misura cautelare, non risultava necessario in
questa sede verificare se quanto contestato alla P. integrasse o
meno detto reato.
2. Il P.M. ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando:
a) Violazione dell’art. 572 c.p., in relazione all’art. 571 c.p., e

vizi di motivazione, nonchè errore di fatto in relazione all’episo-
dio descritto al capo A1 e alla ritenuta mancanza di conferma da
parte delle insegnanti G.S. e B.M. delle dichiarazioni rese al ri-
guardo dalla denunciante R.P., operatrice scolastica, la quale
aveva riferito di aver visto nell’occasione contestata la P. colpire
ripetutamente con forti sculaccioni il bimbo G.L.. Il Tribunale
avrebbe inoltre omesso di considerare le dichiarazioni rese a s.i.t.
dai genitori dei bambini ed in particolare quelle della madre di
G.L., alla quale il figlio aveva riferito a più riprese, ed anche in
momento antecedente all’esecuzione della misura cautelare de
qua che la maestra P. lo colpiva con schiaffi dietro alla testa, con
ciò confermando le dichiarazioni della denunciante R.P..
b) Violazione dell’art. 572 c.p., in relazione all’art. 571 c.p., e

vizi di motivazione, nonchè errore di fatto in relazione alle con-
dotte descritte al capo A2, invero risultanti da intercettazioni am-
bientali audio-video e consistenti in abituali comportamenti
violenti e minacciosi della maestra P. nei confronti dei bambini
affidati alle sue cure, come anche fatto palese dalle valutazioni
espresse al riguardo dal consulente tecnico del P.M. dott.ssa C.C.,
secondo la quale “in taluni momenti l’abuso di comportamenti
volti alla correzione educativa sfocia in pratiche connotate da un
certo tipo di aggressività violenta da parte dell’educatrice” che
“possono creare nel bambino sentimenti di umiliazione che mal
definiscono la costruzione di senso e il significato emotivo del
bambino stesso”, particolarmente diseducativa e individuabile
nella categoria dei maltrattamenti apparendo la pratica consistente
nello strattonare i bambini e di alzarli da terra per dare perentorietà
alle indicazioni educative.
3. In data 26.9.2016 è stata depositata nell’interesse di P.L. me-

moria difensiva con la quale si sostiene l’inammissibilità o co-
munque l’infondatezza del ricorso del pubblico ministero. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato.
Va al riguardo premesso che in tema di rapporti tra il reato di

abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in fami-
glia o verso fanciulli, deve escludersi che l’intento educativo e
correttivo dell’agente costituisca un elemento dirimente per far
rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei
confronti di minori nella meno grave previsione di cui all’art. 571
c.p.. Ne consegue che l’esercizio del potere di correzione al di
fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sè illeciti o contrari
allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e
va inquadrato nell’ambito di diverse fattispecie incriminatrici.
(Sez. VI, n. 45467 del 23/11/2010, in CED Cass., m. 249216, in
fattispecie nella quale è stata censurata la pronuncia di merito,
ravvisando il delitto di maltrattamenti nei confronti dei bambini
affidati ad un asilo).
L’abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è del

resto sicuramente integrato non solo dall’uso di sanzioni corporali,
vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, ma anche
da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda
dolorose e mortificanti le relazioni tra l’insegnante e la classe o i
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singoli discenti attuata consapevolmente, foss’anche per finalità
educative astrattamente accettabili (Sez. VI, n. 8314 del
25/06/1996, in CED Cass., m. 206131).
Il termine correzione va infatti assunto come sinonimo di edu-

cazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conforma-
tivi di ogni processo educativo e non può ritenersi tale l’uso
abituale della violenza a scopi educativi, sia per il primato che
l’ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del mi-
nore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e non più, come in
passato, semplice oggetto di protezione, sia perchè non può per-
seguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della perso-
nalità usando un mezzo violento che tale fine contraddice,
conseguendo da ciò che l’eccesso di mezzi di correzione violenti
concretizza il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., e non
rientra nella fattispecie di cui all’art. 571 c.p., neppure ove soste-
nuto da animus corrigendi (Sez. VI, 10.5.2012, ric. Ciasca; Sez.
VI, 2.5.2013, ric. Banfi), poichè l’intenzione soggettiva non è ido-
nea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta og-
gettiva di abituali maltrattamenti, consistenti in rimproveri anche
per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche (Sez. VI,
14.6.2013, ric. Giusa).
Va altresì ricordato che nel momento in cui è chiamato a veri-

ficare la persistenza del requisito della gravità degli indizi di col-
pevolezza, il Tribunale non può procedere ad una valutazione
parcellizzata dei vari dati probatori, ma secondo il consolidato in-
segnamento di questa Corte deve verificare se l’insieme degli ele-
menti sottoposti al proprio vaglio, coordinati ed apprezzati
globalmente secondo logica comune, sia tale da assumere la va-
lenza richiesta dall’art. 273 c.p.p. (ex multis, Cass. Sez. II, n. 9269
del 05/12/2012, ric. Della Costa, in CED Cass., m. 254871).
2. Di tali principi non ha fatto buon governo, nel caso di specie,

il Tribunale del riesame di Bologna.
Ed invero, ed in primo luogo, erra il Tribunale nel ritenere man-

cante, quanto all’episodio descritto al capo A1, la conferma da
parte delle insegnanti G.S. e B.M. delle dichiarazioni rese al ri-
guardo dalla denunciante R.P., operatrice scolastica, che ha riferito
di aver visto nell’occasione contestata la P. colpire ripetutamente
con forti sculaccioni il bimbo G.L.. Va infatti al proposito rilevato
che le dichiarazioni di un teste oculare - cui non si applicano le
regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, - possono essere le-
gittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di un
fatto, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della cre-
dibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto.
Giova inoltre ricordare che in tema di valutazione di una plu-

ralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la va-
lenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto
che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non
da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che
tutte le fonti orali, presenti in loco criminis, abbiano avuto la com-
pleta percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti del-
l’azione delittuosa (Sez. I, n. 34473 del 27/05/2015, ric. p.c. in
proc. Bottigliero e altro, in CED Cass., m. 264276).
Pertanto, in mancanza di una qualsivoglia valutazione critica

della credibilità soggettiva della R. e dell’attendibilità intrinseca
del suo dettagliato racconto tale non potendosi ritenere il semplice
riferimento alle s.i.t. rese da dalle insegnanti G. e B., delle quali
non si giustifica in alcun modo la completa percezione del fatto
nella interezza di tutti i segmenti - non pare lecito dubitarsi della
veridicità della ricostruzione di quel fatto offerta dalla stessa R.,
la quale ha fatto stato di aver visto nell’occasione contestata la P.
colpire ripetutamente con forti sculaccioni il bimbo G.L.. Tanto
più che anche le s.i.t. rese dalla B. riferiscono di un’ingiustificata
reazione violenta della P. in danno del bambino, che per tale mo-
tivo piangeva, senza che la dichiarante conoscesse il motivo sca-

tenante di quella reazione. Del resto utili alla valutazione della
gravità del compendio indiziario relativo a quell’accaduto appa-
iono, alla stregua di quanto precede, le dichiarazioni rese a s.i.t.
dai genitori dei bambini ed in particolare quelle della madre del
piccolo L., alla quale il figlio aveva riferito a più riprese, ed anche
in momento antecedente all’esecuzione della misura cautelare de
qua, che la maestra P. lo colpiva con schiaffi dietro alla testa.
3. Il Tribunale ha poi proceduto ad una valutazione illogica e

parcellizzata dei vari dati probatori con riferimento alle condotte
descritte al capo A2, risultanti da intercettazioni ambientali audio-
video, e delle quali il giudice del riesame sottolinea in maniera
del tutto incongrua il mero dato quantitativo della durata delle
condotte incriminate, depurata dalle fasi precedenti, messo in re-
lazione alla durata delle riprese, protrattasi per centinaia di ore.
L’inconsistenza di tale dato quantitativo rispetto alla corretta

qualificazione giuridica dei fatti accertati si rivela evidente lad-
dove il Tribunale, in maniera oggettivamente travisante (p. 11),
derubrica a “critiche puntute e aspre riguardo le pratiche educative
della prevenuta” che non giungono “all’individuazione di ele-
menti da cui poter inferire che i minori hanno subito effettiva-
mente dei maltrattamenti” le valutazioni espresse dal consulente
tecnico del P.M. dott.ssa C.C., la quale, all’esito di un articolato
esame dei comportamenti tenuti dalla maestra P. nei confronti dei
bambini di tre anni affidati alle sue cure, conclude che “in taluni
momenti l’abuso di comportamenti volti alla correzione educativa
sfocia in pratiche connotate da un certo tipo di aggressività vio-
lenta da parte dell’educatrice”, foriere di potenziale danno per lo
sviluppo affettivo e la dignità del bambino, “particolarmente di-
seducativa e individuabile nella categoria dei maltrattamenti” ap-
parendo la pratica consistente nello strattonare i bambini e di
alzarli da terra per dare perentorietà alle indicazioni educative.
4. Gravemente viziato risulta dunque, dal punto di vista fattuale,

logico e giuridico, il percorso argomentativo ad esito del quale il
Tribunale del riesame è pervenuto a negare la gravità indiziaria
del reato di maltrattamenti affermata nell’ordinanza genetica della
misura cautelare originariamente applicata alla P. e ad ipotizzare
l’eventuale sussistenza della diversa fattispecie di cui all’art. 571
c.p., comma 1, pur a fronte di comportamenti non isolati, ma ri-
petuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori affidati
alla propria cura, suscettibili di costituire risposte sproporzionate
rispetto alle cause ed alle finalità perseguite, a causa dell’uso di
metodi di natura fisica, psicologica e morale esorbitanti dai limiti
del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, in
ragione dell’arbitrarietà dei presupposti, dell’eccesso nella misura
della risposta correttiva - anche tenuto conto della tenera età delle
persone offese -, nonchè del non infrequente ricorso a condotte
oggettivamente violente, quali gli strattonamenti, il fatto di alzare
i bimbi in maniera brusca o gli schiaffi sulle mani.
Condotte queste che travalicano i limiti dell’uso dei mezzi di

correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò
deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata
alla propria cura e, quindi, allo sviluppo armonico della personalità,
sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza,
senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali
fini formativi contraddicono. Il Collegio non può che ribadire che
l’uso della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche
lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare
nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma
concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del
più grave delitto di maltrattamenti (Cass. Sez. VI, n. 36564 del
10/05/2012, ric. C., in CED Cass., m. 253463; Cass. Sez. VI, n.
4904 del 18/03/1996, ric. C., in CED Cass., m. 205033). Ed invero,
affinchè possa essere configurato il reato di abuso dei mezzi di cor-
rezione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa
dell’istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla
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gravità del comportamento deviante dell’alunno e, in ogni caso,
non può mai consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica
o afflittivi della personalità del minore (Cass. Sez. VI del
14/06/2012, n. 34492, ric. V.G., in CED Cass., m. 253654). Nè
l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità edu-
cative e correttive costituisce un elemento dirimente per far rien-
trare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei
confronti di minori nella meno grave previsione di cui all’art. 571
c.p., anzichè in quella dell’art. 572 c.p. (Cass. Sez. VI, n. 45467
del 23/11/2010, ric. P.G. in proc. C. e altri, in CED Cass., m.
249216). Ed invero, l’intenzione soggettiva non è idonea a far en-
trare nell’ambito della fattispecie meno grave dell’art. 571 c.p., ciò
che oggettivamente ne è escluso, in quanto il nesso tra mezzo e
fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento
al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall’ordi-
namento giuridico e non già dalla intenzione dell’agente (Cass.
Sez. VI, n. 4904 del 18/03/1996, ric. C., in CED Cass., m. 205034).
Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in con-

clusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli
atti al Tribunale di Bologna perchè, in coerente applicazione dei
principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità,
proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, col-
mando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito
- le indicate lacune e discrasie della motivazione. (omissis)

SEZIONE V - 6 settembre 2016

Pres. Sabeone, Rel. Micheli, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric.
A.C.

Legittima difesa - Necessità di difendersi - Possibilità di sot-
trarsi all’aggressione mediante commodus discessus - Obbligo
del giudice di motivarne la praticabilità in concreto per l’ag-
gredito (Cod. pen. art. 52)

Legittima difesa - Aggressione portata a mani nude - Accer-
tata condizione di inferiorità fisica dell’aggredito - Difesa attuata
mediante l’uso di un coltello - Possibilità che in concreto tale
condotta risulti necessaria e proporzionata (Cod. pen. art. 52)

Non può il giudice ritenere inapplicabile l’art. 52 c.p. limitandosi
ad affermare che l’imputato avrebbe potuto sottrarsi all’aggres-
sione mediante la fuga, dovendo egli invece spiegare adeguata-
mente in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione
concreta consentissero o meno all’aggredito di intraprendere una
iniziativa qualificabile come commodus discessus. (1)

Non può escludersi in radice la legittimità di una difesa portata
per mezzo di un coltello ove questo rappresenti l’unico strumento
accessibile per un soggetto fisicamente più debole che si trovi a do-
versi difendere dall’aggressione di un energumeno, seppure disar-
mato, in quanto è regola di esperienza che colui che è reiteratamente
aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento,
e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad
indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi
di eventuale manifesta sproporzione della reazione. (2)

Ritenuto in fatto
Il difensore di A.C. ricorre avverso la pronuncia indicata in epi-

grafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del
suo assistito, in data 01/06/2010, dal Tribunale di Catanzaro. Il ri-
corrente risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia

per il reato di lesioni personali (così riqualificato un originario ad-
debito di tentato omicidio), in ipotesi commesso in danno di M.R.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il C. ed il
M. erano stati protagonisti di una colluttazione, verosimilmente
occasionata da un diverbio conseguente ad un loro incontro e do-
vuto alla circostanza che il ricorrente, poco tempo prima, aveva
presentato una denuncia a carico del M. per violazioni edilizie:
durante quella lite, i due si erano affrontati a mani nude, ma ad
un certo punto il C. aveva estratto dalla tasca un coltello, attin-
gendo la controparte all’addome.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta:
- violazione degli artt. 132, 133 c.p. e 192 c.p.p., nonché man-

canza di motivazione della sentenza impugnata.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata

ad una operazione di “copia-incolla” di alcuni passaggi della de-
cisione di primo grado, senza sviluppare proprie ed autonome ar-
gomentazioni in ordine ai profili di doglianza avanzati in sede di
gravame; nel ricorso vengono richiamati alcuni principi generali
in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizio-
nali, anche alla luce del dettato di cui all’art. 111 Cost.
- inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 52 c.p.
Il difensore del C. sottolinea che sono gli stessi giudici di merito

a precisare come la contesa tra l’imputato e la parte civile derivò
da una iniziativa del M., che peraltro era - per differenza di costi-
tuzione fisica e di età - sicuramente in grado di sopraffare lo stesso
ricorrente: questi, pertanto, si limitò a difendersi con l’unico
mezzo disponibile, percependo una situazione di imminente pe-
ricolo per la propria incolumità (tant’è che, sferrato un unico colpo
con il coltello che egli portava al seguito, il ricorrente arrestò im-
mediatamente la propria azione, in seguito consentendo alla poli-
zia giudiziaria di rinvenire quello strumento di offesa con un
coerente atteggiamento di collaborazione). In definitiva, il C. non
ebbe modo di discernere alternative rispetto alla necessità di rea-
gire all’aggressione, stante l’attualità del pericolo anzidetto e l’im-
possibilità di calibrare la reazione: a tal fine, la difesa fa osservare
che, contrariamente a quanto ritiene la Corte territoriale, “la tipo-
logia delle lesioni riportate dall’imputato non può essere assolu-
tamente utilizzata come metodo di paragone per escludere la
proporzionalità dell’azione posta in essere dallo stesso nei con-
fronti del sig. M.”. Né potrebbe ravvisarsi sproporzione ex se nella
determinazione del C. di ricorrere ad un coltello, visto che egli -
a causa dell’evidente stato di inferiorità fisica rispetto al suo ag-
gressore - non ebbe la concreta possibilità di difendersi con lo
stesso mezzo utilizzato dalla controparte. 
In ogni caso, in via subordinata, nella fattispecie concreta sarebbe

stato ravvisabile un eccesso colposo in legittima difesa, avendo
avuto il ricorrente una falsata percezione della gravità del pericolo
che incombeva su di lui, a causa della concitazione del momento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. (omissis).
3. Quanto alla esclusione della configurabilità della scriminante

ex art. 52 c.p., invece, le pur conformi conclusioni assunte dai giu-
dici di merito non sembrano adeguatamente motivate.
3.1. Il Tribunale, a riguardo, scrive che “pur a fronte di una col-

luttazione tra le parti in cui il M. risultava avere la meglio, la ti-
pologia delle lesioni riportate dall’imputato (“piccola tumefazione
ed escoriazione in zona zigomatica e livido sulla coscia”) (...) non
consentono di ravvedere una proporzione tra offesa e difesa posta
in essere per mezzo di un’arma. Giova ricordare, peraltro, come
secondo la Suprema Corte di Cassazione la causa di giustifica-
zione in parola sia (...) da escludere in tutti quei casi in cui l’ag-
gredito possa comunque allontanarsi dal luogo dell’aggressione,
ponendo in essere un commodus discessus (...). Né può configu-
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morte dell’offensore) abbia un’intensità e un’incidenza di gran
lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali,
neppure gravi al momento dell’inizio dell’azione omicida)”
(Cass., Sez. I, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, in CED Cass., m.
245884). La fattispecie concreta di cui alla massima appena ri-
cordata era però relativa ad un caso di colluttazione a mani nude
di breve durata, seguita poi dall’uso di un coltello da parte del-
l’aggredito, il quale aveva colpito più volte l’aggressore mentre
costui indietreggiava: situazione, dunque, niente affatto sovrap-
ponibile a quella oggi sub judice, dove - si ribadisce - la prima
condotta violenta del M. aveva sopraffatto il C., e questi (con l’al-
tro che ancora lo fronteggiava) aveva afferrato il coltello, col-
pendo la persona offesa una sola volta.
La Corte territoriale afferma che “i mezzi usati sono risultati

sproporzionati, posto che l’aggressione fisica posta in essere dalla
vittima a mani nude, pur nella soccombenza dell’imputato, non
avrebbe potuto avere effetti letali, mentre il coltello usato, con lama
da punta e da taglio di circa 7 cm., costituisce certamente strumento
idoneo a cagionare la morte”: osservazione che tuttavia non appare
condivisibile in linea generale, non potendosi escludere in radice
la legittimità di una difesa portata per mezzo di un coltello (ove
questo rappresenti l’unico strumento accessibile, per un soggetto
fisicamente più debole) dinanzi all’aggressione di un energumeno,
seppure disarmato. In vero, “in tema di legittima difesa (art. 52
c.p.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggre-
dito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e
non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad in-
durre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di
eventuale manifesta sproporzione nella reazione” (Cass., Sez. V,
n. 25608 del 2011, ric. Faraci, in CED Cass., m. 250396).
Puramente assertivo, inoltre, risulta il rilievo dei giudici di ap-

pello secondo cui “non è affatto provato che l’imputato non avesse
vie di fuga”, ancora una volta esposto senza tenere conto della dif-
forme fisicità dei due protagonisti della vicenda. La Corte cala-
brese, anzi, prende spunto dalla “riconosciuta maggiore prestanza
dell’aggressore” al fine di evidenziare che - malgrado tale pacifico
presupposto - le lesioni che i due contendenti si erano procurati
sino al momento dell’uso del coltello erano state sostanzialmente
paritarie, sì da dover escludere la ravvisabilità della difesa legittima
anche sul piano putativo: ma, come sopra rilevato, nulla viene ad-
dotto circa la concreta percezione da parte del C. delle modalità
della perdurante aggressione in atto ad opera del M., né sulla pos-
sibilità che l’imputato si prefigurasse come immediato il ricorso
del più forte avversario ad una maggiore violenza.
4. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

La Corte di rinvio, una volta affrontato nuovamente il problema
della possibile configurabilità degli estremi di una difesa legittima
(e laddove ritenga di risolvere il medesimo in termini positivi)
dovrà altresì verificare l’eventuale sussistenza di una ipotesi di
eccesso colposo ex art. 55 c.p., questione allo stato assorbita.
(omissis)

(1) (2) Quando Davide affronta Golia, ovvero della “neces-
sità” e “proporzione” nella legittima difesa

SOMMARIO: 1. Il fatto storico e l’oggetto della pronuncia. - 2.
Le argomentazioni dei giudici di merito che negano la sussi-
stenza della legittima difesa nel caso di specie. - 3 (Segue). Le
censure formulate dalla Suprema Corte. - 4. L’inquadramento
sistematico dei dicta della Corte nell’ambito dell’interpreta-
zione dei requisiti di necessità e proporzione della difesa legit-
tima. - 5. Rilievi conclusivi.
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rarsi alcuna legittima difesa sul piano putativo, in difetto di qual-
siasi elemento oggettivo idoneo, nel caso di specie, ad inficiare
sia pure nella rappresentazione della realtà da parte dell’imputato
il corretto giudizio circa la proporzionalità tra offesa e difesa”.
È dunque pacifico che, secondo il Tribunale, la - non contestata

da alcuno - maggiore fisicità del M. avesse consentito alla pre-
sunta persona offesa di “avere la meglio” sul C., sia pure con il
risultato di cagionare a quest’ultimo lesioni sostanzialmente mo-
deste; a questo punto, però, rimaneva necessario esporre le ragioni
del perché, in un contrasto tra due soggetti con obiettiva differenza
di stazza e forza, contrasto ancora in atto e dove era stato lo stesso
M. a palesare per primo intenzioni aggressive, per l’uomo più de-
bole dovesse intendersi comunque precluso un legittimo utilizzo
dell’unica arma che aveva, quale strumento di possibile difesa di-
nanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni ulteriori e più
gravi. Parimenti non affrontato, se non con affermazione apodit-
tica, il tema di una prospettiva di fuga del C. , atteso che - come
evidenziato nella stessa sentenza di primo grado, a pag. 7 - egli
era stato aggredito da tergo con calci e pugni, sino a potersi defi-
nire “sopraffatto fisicamente dal suo avversario”: tale soverchiante
condizione, sul piano pratico, ben avrebbe potuto impedire all’im-
putato un pur disonorevole discessus.
Peraltro, deve notarsi che il precedente giurisprudenziale invo-

cato, sul punto, dalla sentenza del Tribunale appare esprimere
principi non del tutto in linea con le tesi sostenute dal giudice di
primo grado: la massima della pronuncia recita che “ai fini del ri-
conoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa,
il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle mo-
difiche apportate all’art. 52 cod. pen. dalla legge n. 59 del 2006,
va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze
della vicenda apprezzate ex ante, l’unica possibile, non sostituibile
con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto”,
con annullamento della decisione di appello, sfavorevole all’im-
putato, proprio per non avere adeguatamente spiegato come le cir-
costanze del caso concreto avessero potuto consentirgli di sottrarsi
alla presunta aggressione (Cass, Sez. V, n. 2563 del 14/05/2008,
ric. Diop, in CED Cass., m. 240447).
3.2 Anche la sentenza della Corte di appello richiama una de-

cisione di legittimità non del tutto pertinente, secondo cui “in tema
di legittima difesa, affinché sussista la proporzione fra offesa e
difesa occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con
giudizio ex ante, sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione del-
l’aggredito che fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che
il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di
conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse
leso (la vita o l’incolumità della persona) sia enormemente più ri-
levante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di
quello difeso (il patrimonio), ed il danno inflitto (morte o lesione
personale) abbia un’intensità di gran lunga superiore a quella del
danno minacciato (sottrazione della cosa)” (Cass., Sez. I, n. 45407
del 10/11/2004, ric. Podda, in CED Cass., m. 230392). In quella
fattispecie concreta, il proprietario di un ovile aveva esploso due
colpi di fucile all’indirizzo di un uomo, rimasto gravemente ferito,
sorpreso nell’atto di commettere un furto; l’esclusione della scri-
minante in argomento era perciò da intendere in re ipsa, attesa la
palese non omogeneità tra il bene patrimoniale che l’agente aveva
ritenuto di difendere e l’integrità fisica dell’autore del fatto pre-
supposto, per quanto ingiusto.
La giurisprudenza di questa Corte, semmai, ha inteso precisare

che tra beni omogenei oggetto al contempo dell’offesa e della di-
fesa può comunque non sussistere proporzione avuto riguardo alla
consistenza obiettiva dell’interesse leso, quando questo coincida
con la vita della persona e sia perciò “molto più rilevante, sul
piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso
(l’integrità fisica), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la



1. Il fatto storico e l’oggetto della pronuncia. 
Un diverbio insorto tra A e B, presumibilmente originato da una

precedente denuncia sporta dal primo a carico del secondo, dege-
nera in una colluttazione fisica, iniziata da B, durante la quale il
soggetto A, fisicamente assai più minuto rispetto all’aggressore,
ricorre per autodifesa all’uso di un coltello, cagionando al suo ag-
gressore una ferita da taglio all’addome. Sia in primo che in se-
condo grado A veniva riconosciuto colpevole del reato di lesioni
personali in danno di B, non avendo i giudici di merito considerato
applicabile a beneficio dell’imputato la causa di giustificazione
della legittima difesa, e ciò sia sotto il versante della “necessità”
di difendersi che sotto quello della “proporzione” rispetto all’of-
fesa. Ricorre perciò in sede di legittimità il condannato, che de-
duce l’erronea applicazione, ai suoi danni, dell’art. 52 c.p. proprio
sotto i profili appena ricordati.
Il Supremo collegio è così chiamato a valutare la logicità e coe-

renza degli argomenti spesi dai giudici di merito per negare l’ap-
plicazione, nel caso concreto, della esimente prevista dall’art. 52
c.p., il che offre alla Corte l’occasione per formulare alcune pre-
cisazioni inerenti il contenuto dei caratteri di necessità e di pro-
porzione che rendono «legittima» la difesa, il loro reciproco
rapporto ed il metodo del loro accertamento: precisazioni, queste,
che appaiono degne di nota soprattutto in virtù delle specificità
del fatto storico. 

2. Le argomentazioni dei giudici di merito che negano la
sussistenza della legittima difesa nel caso di specie.
Risulta dalla lettura della sentenza che i giudici di merito avreb-

bero negato al ricorrente i benefici dell’art. 52 c.p. essenzialmente
per due motivi. Anzitutto, perché essi avrebbero ritenuto la difesa
non «proporzionata» all’offesa, visto che, nonostante l’indiscussa
supremazia fisica dell’aggressore, l’aggredito aveva riportato sol-
tanto alcune escoriazioni e qualche livido. Secondo il Tribunale,
infatti, la minima entità delle lesioni personali patite dall’imputato
«non consent[irebbe] di ravvedere una proporzione tra offesa e
difesa posta in essere per mezzo di un’arma», considerato - come
preciserà meglio la Corte d’appello - che «i mezzi usati sono ri-
sultati sproporzionati, posto che l’aggressione fisica posta in es-
sere dalla vittima a mani nude, pur nella soccombenza
dell’imputato, non avrebbe potuto avere effetti letali, mentre il
coltello usato, con lama da punta e da taglio di circa 7 cm., co-
stituisce certamente strumento idoneo a cagionare la morte».
L’avallo ad un tale iter argomentativo, che sostanzialmente trae
l’inesistenza della proporzione tra offesa e difesa dalla differente
potenzialità lesiva dei mezzi utilizzati dai contendenti, che a sua
volta spiega la diversa entità delle lesioni da essi riportate, è ri-
cercato dai giudici di merito in quella pronuncia della Suprema
Corte ove si afferma che il predetto rapporto di proporzione deve
intercorrere «sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell’ag-
gredito che fra i beni giuridici in conflitto», di talché siffatto nesso
difetterebbe laddove, «nel caso di conflitto fra beni eterogenei, la
consistenza dell’interesse leso […] sia enormemente più rilevante,
sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso
[…], ed il danno inflitto […] abbia un’intensità di gran lunga su-
periore a quella del danno minacciato»1. 
Il secondo motivo per il quale i giudici di merito avrebbero ne-

gato l’applicazione dell’art. 52 c.p. al caso di specie sarebbe da
ricercarsi nell’affermata assenza di un ulteriore elemento costitu-
tivo della fattispecie scriminante qui in rilievo: la necessità di di-
fendersi. A tale mancanza, invero, pare alludere il Tribunale
laddove ha cura di precisare che l’imputato avrebbe potuto co-

munque «allontanarsi dal luogo dell’aggressione, ponendo in es-
sere un commodus discessus», e specificamente sottrarsi (senza
rischio) all’aggressione mediante un’agevole fuga. Anche in que-
sto frangente, il giudice di prime cure ricerca un appiglio nella
giurisprudenza di legittimità, che viene rinvenuto in quel princi-
pio, espresso reiteratamente dalla Suprema Corte, secondo cui «il
requisito della necessità della difesa […] va inteso nel senso che
la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate
ex ante, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa
egualmente idonea alla tutela del diritto»2. 
Poche parole, infine, spendono i giudici di prime cure per sbar-

rare la strada, probabilmente battuta dalla difesa nel giudizio di
merito, al possibile riconoscimento a favore dell’imputato della
legittima difesa putativa. Al riguardo, infatti, il Tribunale si limita
a rilevare il «difetto di qualsiasi elemento oggettivo idoneo, nel
caso di specie, ad inficiare sia pure nella rappresentazione della
realtà da parte dell’imputato il corretto giudizio circa la propor-
zionalità tra offesa e difesa», come a dire che dagli atti di causa
non era emerso alcun elemento fattuale che indiziasse l’esistenza
degli estremi richiesti dall’art. 59, comma 4, c.p., sulla qual cosa
la Corte non può chiaramente pronunciarsi. Del resto, nel ricorso
di legittimità, almeno così come riassunto nella sentenza in com-
mento, il difensore dell’imputato sembra aver percorso una di-
versa via, ossia quella della prospettazione, in via subordinata,
dell’eccesso colposo nella legittima difesa: tema, questo, che la
Corte ritiene assorbito nella questione - logicamente pregiudiziale3
- della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi
della fattispecie scriminante prevista dall’art. 52 c.p.  

3 (Segue). Le censure formulate dalla Suprema Corte. 
I rilievi che la Corte di legittimità muove alle predette argomen-

tazioni dei giudici di merito si appuntano essenzialmente su due
profili distinti ma strettamente connessi. Da un lato, infatti, il Col-
legio rileva come le motivazioni spese dai giudici di merito abbiano
in realtà contenuto meramente assertivo e non già, come invece
avrebbero dovuto, esplicativo. In altre parole, ci si troverebbe di
fronte a “spiegazioni” (dell’esito processuale) che in verità non spie-
gano, bensì affermano una preconcetta tesi decisoria. Dall’altro, la
Corte rimprovera ai giudici di merito di avere “decontestualizzato”
i principî di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità da
essi richiamata, i quali, ove letti alla luce dei fatti storici che li ave-
vano occasionati, non risulterebbero più così decisivi. 
Sotto il primo profilo, le censure della Corte si concentrano pre-

cipuamente sui due passaggi argomentativi della sentenza di
primo grado, finalizzati in ultima analisi a negare il carattere le-
gittimo della reazione difensiva per difetto dei suoi essenziali ele-
menti costitutivi: la necessità e la proporzione. Quanto al primo
aspetto, parrebbe che il Tribunale, da un canto, avesse invocato
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1 Il riferimento è a Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2004, Podda, in Cass.
pen., 2006, 2176. 

2 Così, come richiamata dai giudici di merito, Cass. pen., sez. V, 14 maggio
2008, Diop, in Cass. pen., 2009, 2451.  
3 Per costante giurisprudenza, infatti, la questione della sussistenza del-
l’eccesso colposo in legittima difesa non può logicamente porsi se non ri-
sultino previamente accertati anzitutto gli altri elementi costitutivi (diversi
ovviamente dal rapporto di proporzione) di quest’ultima: v. con chiarezza
Cass pen., sez. I, 22 marzo 1988, Marongin, in questa Rivista, 1989, II,
223, secondo la quale «Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ec-
ceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identi-
ficare i requisiti comuni alle due figure giuridiche così come previsti dalla
legge, e cioè un diritto da difendere, l’offesa ingiusta, l’attualità del pe-
ricolo, nonché la necessità di difendere il diritto. In un secondo momento
occorre individuare l’elemento che le differenzia, e cioè la proporzione
tra difesa ed offesa», più di recente, v. Id., 1° aprile 2013, Paoletti, in Riv.
pen., 2014, 442; Id., sez. V, 11 maggio 2010, P., in Cass pen., 2011, 3044;
Id., 14 novembre 2008, Strafella, in Foro ambr., 2009, 1, con nota di Co-
lombo; Id., sez. I, 24 settembre 1997, Guadagnin, in questa Rivista, 1998,
II, 261. 
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l’applicazione del noto adagio secondo cui non può sussistere la
«necessità di difendere» un diritto richiesta dall’art. 52 c.p. ove
l’aggredito «possa comunque allontanarsi dal luogo dell’aggres-
sione, ponendo in essere un commodus discessus»; dall’altro,
avesse però riconosciuto come l’imputato fosse stato aggredito da
tergo con calci e pugni, sino a risultare «sopraffatto fisicamente
dal suo avversario». Così stando le cose, non certo peregrina ap-
pare la censura della Corte volta ad evidenziare l’incongruenza
esistente tra la premessa in diritto assunta dal giudice di merito e
la situazione di fatto emergente dagli atti, che non appare sussu-
mibile entro la prima. Ed invero, non sembra illogico ritenere che
ben difficilmente il soggetto ormai sopraffatto dalla superiore
forza fisica del suo aggressore sia nella pratica condizione di at-
tuare un discessus, e tanto più di attuarne uno che - onorevole o
disonorevole che sia - gli risulti addirittura commodus. Quanto al
secondo aspetto, ossia quello della asserita mancanza di propor-
zione tra difesa ed offesa, il Tribunale sembrava basare le proprie
conclusioni sulla sproporzione esistente tra le lesioni riportate dal-
l’aggressore (ferita all’addome), che pure sopravanzava fisica-
mente l’aggredito, e quelle subite da quest’ultimo (lievi
escoriazioni e lividi). A ben vedere, però, una tale disparità di of-
fese altro non è se non la proiezione “a valle” della vera censura
mossa all’imputato, che risale invece “a monte”: quella di avere
usato un coltello per respingere un’aggressione portata non già
con un’arma bensì a mani nude, come traspare in nuce da quel
passo della sentenza di merito ove il giudicante afferma di non
«ravvedere proporzione tra offesa e difesa posta in essere a mezzo
di un’arma». Ma è proprio il carattere assiomatico di tale asser-
zione a cadere sotto l’occhio critico della Corte. 
I giudici di legittimità evidenziano infatti come, in sostanza, la

minore - almeno potenzialmente - attitudine lesiva del mezzo uti-
lizzato dall’aggressore (la forza fisica) rispetto a quella insita nello
strumento impiegato da chi si difende (l’arma da taglio) non può
costituire di per sé argomento decisivo per negare l’applicazione
dell’art. 52 c.p. nella fattispecie concreta, dato che i giudici di me-
rito avrebbero dovuto rendere ragione «del perché, in un contrasto
tra due soggetti con obiettiva differenza di stazza e forza […], per
l’uomo più debole dovesse intendersi comunque precluso un le-
gittimo utilizzo dell’unica arma che aveva, quale strumento di
possibile difesa dinanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni
ulteriori e più gravi». In altre parole: il divario in termini di po-
tenzialità lesiva tra i mezzi di offesa utilizzati dall’aggressore e
quelli usati in risposta dall’aggredito, che nella prospettiva dei
giudici di merito avrebbe per definizione reso sproporzionata la
difesa rispetto all’offesa, può essere in realtà elisa dalla sussi-
stenza della «necessità» di difendersi, la quale deve essere valutata
- giova ripeterlo - in concreto, tenendo cioè nel debito conto sia
la dinamica di svolgimento dei fatti (scilicet: l’attacco da tergo
subito dall’aggredito), sia le condizioni individuali dei protago-
nisti della colluttazione (scilicet: l’incontestata inferiorità fisica
dell’aggredito).
Proprio la diversità di prospettiva - una in astratto, l’altra in

concreto - dalla quale hanno guardato la vicenda criminosa i giu-
dici di merito e quelli di legittimità spiega forse anche l’ulteriore
censura mossa ai primi dai secondi, che attiene, come si ricorderà,
alla “copertura” giurisprudenziale invocata sia dal Tribunale che
dalla Corte d’Appello a sostegno delle proprie decisioni. Che il
richiamo del giudice di primo grado alla “sentenza Diop” fosse
controproducente appare chiaro da una attenta lettura di quest’ul-
tima. Già la massima della sentenza in discorso, infatti, se da un
lato riafferma il consolidato orientamento interpretativo secondo
cui la «necessità» di difendersi va intesa in termini di inevitabilità
altrimenti, valutata ex ante, della condotta intrapresa dall’aggre-
dito, dall’altro, tuttavia, ha cura di porre a carico del giudicante
lo specifico onere di «spiegare adeguatamente in che modo la di-

namica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero
o meno all’imputato […] di porre in essere senza pericolo per sé
[…] una iniziativa qualificabile come “commodus discessus”».
Ed è proprio a causa del mancato adempimento di tale obbligo
motivazionale che già la sentenza richiamata aveva annullato la
decisione di appello, la quale aveva ritenuto non necessitata ai
sensi dell’art. 52 c.p. la reazione violenta dell’aggredito sempli-
cemente richiamando una possibile quanto astratta condotta di mi-
nore lesività che questi avrebbe potuto adottare per difendersi:
deficit motivazionale, questo, del tutto analogo a quello che la
Corte rimprovera, nel caso di specie, ai giudici di merito. 
Di diverso segno appare la censura mossa all’addentellato giu-

risprudenziale di cui si erano avvantaggiati i giudici d’appello,
che la Suprema Corte ritiene semplicemente non conferente. In
effetti, la “sentenza Podda” richiamata nel giudizio di seconde
cure si era pronunciata su di un caso che sarebbe probabilmente
da inscrivere tra quelli “facili”, poiché relativo alla “zona chiara”
di significanza del concetto di proporzione4, quanto meno se rife-
rito al confronto tra beni giuridici. Era infatti accaduto che, per
interrompere lo svolgimento di un furto in corso all’interno del
proprio ovile, un pastore avesse preso a fucilate il ladro, cagio-
nandogli gravi lesioni personali. Evidenti appaiono, in tale con-
testo, sia la disomogeneità e la ben diversa collocazione nella
gerarchia costituzionale dei beni in confitto, sia la sostanziale di-
versa entità delle conseguenze lesive prodottesi a seguito, rispet-
tivamente, dell’aggressione e della reazione: elementi, questi, che
rendevano la massima della sentenza in discorso conferente al
caso ivi giudicato ma tutt’altro che evocativa di quello all’odierna
attenzione della Corte. Ed invero, buon gioco ha quest’ultima nel
rilevare come nella fattispecie giunta al suo giudizio i termini del
rapporto di proporzione risultassero diversi da quelli appena de-
lineati, non fosse altro per l’omogeneità dei beni attinti dalla con-
dotta difensiva e da quella aggressiva, entrambi pertinenti
all’incolumità fisica della persona, e per le conseguenze dannose
subite dalle parti a seguito del proprio agire; sotto quest’ultimo
profilo, a risultati diversi - lascia intendere la Corte - si sarebbe
dovuto pervenire se alla difesa dell’integrità fisica dell’aggredito
fosse corrisposta, quale risultante della sua condotta reattiva, la
perdita del bene-vita da parte dell’aggressore. 
Né ad esiti dissimili si sarebbe potuto giungere - precisano i

giudici di legittimità - ponendo in raffronto i mezzi adoperati
dall’aggressore e quelli dell’aggredito, la cui considerazione,
come si dirà, non è estranea al giudizio di proporzione, almeno
come inteso dalla consolidata giurisprudenza. Diversamente dal
Tribunale, che l’aveva infatti richiamato essenzialmente per ne-
gare il carattere necessitato dell’azione difensiva, la Corte d’ap-
pello parrebbe avere speso l’argomento dello squilibrio, in
termini di potenzialità lesiva, tra il mezzo utilizzato per l’ag-
gressione (le mani) e quello usato per la reazione difensiva (un
coltello) al fine di negare concettualmente la sussistenza del
rapporto di proporzione tra offesa e difesa richiesto dall’art. 52
c.p. Anche in tale caso, però, la Corte replica richiamando l’at-
tenzione sul diverso angolo visuale da cui si sarebbe dovuto
guardare la vicenda criminosa: non quello puramente astratto-
oggettivo, che considera solo l’obiettivamente diversa attitudine
offensiva dei mezzi impiegati dalle parti nella colluttazione,
bensì quello che potrebbe qui definirsi come concreto-sogget-
tivo, che tiene conto sia delle specifiche circostanze di svolgi-
mento del fatto, comprese le caratteristiche fisiche dei
contendenti, sia dello stato di perturbazione emotiva nel quale
normalmente si ritrova chi è costretto a difendersi da un’aggres-
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4 Il riferimento è chiaramente ad HART, Il concetto di diritto (1962), a cura
di Cattaneo, Torino, ed. 2002, 148 s.



sione ingiusta, tanto più se attuata di sorpresa. Sembra questo,
infatti, il senso ultimo di quel passaggio argomentativo nel
quale la Corte, anzitutto osserva come «non [si possa] escludere
in radice la legittimità di una difesa portata per mezzo di un
coltello (ove questo rappresenti l’unico strumento accessibile,
per un soggetto fisicamente più debole) dinanzi all’aggressione
di un energumeno, seppure disarmato», e poi richiama quella
giurisprudenza, per vero non molto ricorrente nei repertori, se-
condo la quale «[…] è regola di esperienza che colui che è rei-
teratamente aggredito reagisce come può, secondo la
concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità
della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della av-
versa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta
sproporzione della reazione»5. Orbene, è proprio su queste e
sulle precedenti argomentazioni spese dai giudici di legittimità
che occorre adesso soffermarsi con più attenzione. 

4. L’inquadramento sistematico dei dicta della Corte nel-
l’ambito dell’interpretazione dei requisiti di necessità e pro-
porzione della difesa legittima.
Dall’insieme dei rilievi critici che la Suprema Corte muove alle

pronunce di merito sembra possibile distillare, quale pars co-
struens della sentenza qui annotata, alcune “regole di giudizio”
in tema di necessità e di proporzionalità della condotta difensiva
che vale la pena evidenziare. A parere di chi scrive, due sono, in
particolare, le indicazioni più importanti che a tale riguardo i giu-
dici sembrano suggerire, le quali vanno esplicitate e quindi collo-
cate nel quadro della giurisprudenza di settore. 
Il primo richiamo della Corte ci pare essere quello alla con-

cretezza del giudizio che, ai sensi dell’art. 52 c.p., il magistrato
è chiamato a formulare circa la sussistenza, entro la fattispecie
concreta, della «necessità di difendere un diritto proprio od al-
trui», della quale deve darsi puntuale motivazione in sentenza.
Venendo al caso di specie, non sembra che la Suprema Corte
contesti il consolidato assunto secondo cui il carattere “neces-
sario” di una determinata condotta difensiva deve essere negato
allorquando l’agente, senza esporre sé od altri ad un più grave
pericolo, avrebbe potuto fronteggiare l’aggressione subita me-
diante una diversa condotta dotata di minore carica lesiva. Ciò
che tuttavia - ed è questo il punto - il giudicante non può fare è
limitarsi ad affermare in astratto l’esistenza e la praticabilità nel
caso da lui deciso di una determinata condotta alternativa, e con
ciò solo escludere l’applicazione dell’art. 52 c.p.. Al contrario,
la Corte pretende che egli spieghi precipuamente come, in con-
creto, ossia considerando tutte le circostanze del fatto storico,
l’aggredito avrebbe potuto diversamente difendersi cagionando
una più lieve offesa al suo aggressore, ovvero non procurando-
gliene alcuna: e su tale conclusione, come anche si vedrà in se-
guito, non può non convenirsi. Tuttavia, a spiegare, almeno in
parte, la tendenza del giudice ad eludere un siffatto onere moti-
vazionale può forse avere contributo - oltre chiaramente l’attrat-
tiva della semplificazione processuale - anche una ragione per
così dire “genetica”, legata al diverso approccio che dottrina e
giurisprudenza sembrano avere seguito nello sforzo di enucleare
il contenuto della necessità di difendersi alla quale allude l’art.
52 c.p.. A ben vedere, infatti, la prima tende usualmente a fornire
una ricostruzione per così dire “in positivo” di tale elemento di
fattispecie, che, se spesso viene semplicemente ritenuto sino-
nimo di inevitabilità della reazione difensiva intrapresa dall’ag-

gredito alla luce dei mezzi a sua disposizione6, nelle elaborazioni
più compiute richiede al giudice di verificare in concreto, ossia
tenendo conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e sog-
gettive del fatto: che la condotta difensiva abbia neutralizzato
(o fosse idonea a neutralizzare), anche solo parzialmente, il pe-
ricolo incombente sull’aggredito; che il pericolo di offesa gra-
vante su chi si difende non potesse essere neutralizzato mediante
una condotta alternativa, parimenti idonea allo scopo e sicura,
ma del tutto lecita, il che pone il problema della praticabilità
della fuga; che, infine, detto pericolo non potesse essere elimi-
nato adottando un comportamento alternativo - anch’esso ugual-
mente idoneo allo scopo e sicuro - che tuttavia risultasse meno
lesivo per l’aggressore rispetto a quello effettivamente intra-
preso, con il che verrebbe richiamata la necessità di considerare
tutte condizioni di luogo, tempo e mezzi del fatto concreto7. Or-
bene, non è peregrino ipotizzare che tanto più un giudizio tende
ad assumere una articolazione complessa, tanto meno esso si
presterà a nascoste presunzioni. Diverso, invece, appare l’ap-
proccio seguito in prevalenza dalla giurisprudenza. Invero, se
non mancano pronunce che descrivono il concetto di condotta
necessitata, per lo più riportandolo a quello di condotta inevita-
bile8, l’approccio prevalente seguito dai giudici è stato più prag-
matico, essendosi i loro sforzi diretti per lo più alla costruzione
di una sorta di catalogo di ipotesi-tipo ritenute incompatibili, per
statuto logico, con la natura necessitata dell’azione difensiva. Si
pensi, ad esempio, al caso del provocatore che poi deve fronteg-
giare l’azione provocata9, di colui che accetti una sfida o un
duello10, del soggetto che agisca per risentimento o ritorsione11,
della praticabilità di un discessus che possa dirsi commodus,
ossia attuabile senza pregiudizio e senza disonore12, e via di-
cendo. Ciò vero, non è forse azzardato ipotizzare che un tale ap-
proccio casistico favorisca il radicamento nella mente di qualche
giudice di una sorta di “automatismo (non)applicativo”, incline
a negare il carattere necessario della reazione difensiva al mero
prospettarsi anche di un astratto fumus della stereotipata causa
ostativa, che preclude ogni altra ed ulteriore indagine fattuale. 
Il secondo richiamo che giunge dalla Corte è condensato in quel

passo della sentenza in commento, già ricordato, nel quale i giu-
dici anzitutto rilevano come «non [si possa] escludere in radice
la legittimità di una difesa portata per mezzo di un coltello (ove
questo rappresenti l’unico strumento accessibile, per un soggetto
fisicamente più debole) dinanzi all’aggressione di un energumeno,
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5 Così, come richiamata dalla Corte, Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2011,
Feraci, in Riv. it. med. leg., 2011, 1752, con nota di Salerno. Negli stessi
termini risulta soltanto Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2012, n. 19294,
che può leggersi in www.dirittoegiustizia.it, quotidiano del 9 novembre
2012, con nota di DI MICHELE. 

6 Così, tra gli altri, Bellini, La difesa legittima, Torino, 2006, 101 s.; Talani,
Legittima difesa e stato di necessità, Vicalvi, 2014, 11, nonché, nella ma-
nualistica, Canestrari, Cornacchia, De Simone, Manuale di diritto penale,
Parte generale, Bologna, 2007, 555 e Manna, Corso di diritto penale,
Parte generale, IIIª ed., Padova, 2015, 317. 
7 V. infatti Padovani, Difesa legittima, in Dig. disc. pen., vol. III, 1989,
511 s.; Sarno, Sarno, L’evoluzione della legittima difesa, Milano, 2008,
27 s.; Viganò, sub Art. 52, in AA.VV., Codice penale commentato, tomo
I, diretto da Dolcini e Gatta, IVª ed., Milano, 2015, 929.
8 Tralatizio appare il riferimento alla condotta «unica possibile, non sosti-
tuibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto
proprio o altrui»: v. tra le numerose, pur con qualche variante terminolo-
gica, Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2008, Diop, cit.; Id., sez. I, 10 dicembre
2008, Bazzu, in Rep. Foro it., 2009, voce Cause di non punibilità, n. 17;
Id., sez. IV, 4 luglio 2006, De Rosa, in Foro it., 2008, II, 236; Id., sez. I,
1° dicembre 1995, Vellino, in questa Rivista, 1997, II, 56; Id., sez. IV, 12
ottobre 1993, Barraca, ivi, 1994, II, 310.
9 V. Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2005, Cattina, in Cass. pen., 2006, 2847,
e lì altri riferimenti giurisprudenziali.  
10 V. Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2015, El Ghiabi, in questa Rivista, 2015,
II, 654; Id., 27 novembre 2012, Spano, in Riv. pen., 2014, 114; Id., 18 giu-
gno 2009, Campanella, in Guida dir., 2009, n. 46, 64. 
(11) V. Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2015, El Ghiabi, cit. 
12 Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2003, Di Giulio, in Cass.
pen., 2004, 507.
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seppure disarmato», per poi evidenziare la necessità di tenere pre-
sente la «regola di esperienza», già affermata dalla “sentenza Fa-
raci”, secondo la quale «colui che è reiteratamente aggredito
reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non
è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad in-
durre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi
di eventuale manifesta sproporzione della reazione». L’impres-
sione è che attraverso tali notazioni la Corte inviti sostanzialmente
a giustificare la condotta difensiva dell’imputato sotto il profilo
della sua «necessità», sottolineando come, considerate tutte le cir-
costanze del fatto, ed in primis la condizione di supremazia fisica
dell’aggressore rispetto all’aggredito, il ricorso da parte di que-
st’ultimo al coltello dovesse ritenersi inevitabile, in quanto unica
concreta via di scampo per respingere l’aggressione subita. Fa-
cendo poi applicazione, a ben vedere, dell’adagio secondo cui ad-
greditus non habet staderam in manu, la Corte sembra anche
richiamare il futuro giudice del rinvio ad una valutazione per così
dire “ragionevole” - o, se si preferisce, tendenzialmente “magna-
nima” - del limite della «proporzione» ulteriormente previsto
dall’art. 52 c.p., invitandolo ad estromettere dal raggio applicativo
di quest’ultimo soltanto quelle condotte di autotutela che doves-
sero risultare viziate da «manifesta» sproporzione.          
Per comprendere la portata delle affermazioni della Corte, e

successivamente trarre qualche conclusione, occorre anzitutto col-
locare queste ultime nel quadro dei risultati interpretativi ai quali
la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono giunte in tema di
rapporto di proporzione, posto che della necessità di difendersi
già si è avuto modo di dire poc’anzi. In proposito, giova intanto
ricordare come tale requisito svolga, tra le altre, una funzione
“correttiva” di quello della necessità, la quale, se non fosse in
qualche modo controbilanciata, porterebbe a risultati difficilmente
accettabili. Gli esempi usualmente portati sono quelli, ormai di
scuola, del paralitico che non potrebbe difendersi dal furto in casa
se non ricorrendo alla pistola; del contadino che, notata la sottra-
zione dei frutti da un albero situato in lontananza nel proprio
campo, non ha altro modo di intervenire se non utilizzando lo
schioppo; del proprietario di un cane che ferisce, sparandogli dalla
finestra di casa, chi sta tentando di sopprimere o rubare l’animale,
e via discorrendo: ipotesi, tutte queste, nelle quali il solo criterio
della necessità autorizzerebbe la reazione armata tutte le volte in
cui essa si presentasse come l’unica in grado di fronteggiare l’ag-
gressione ingiusta, risultando irrilevante la disparità, in termini di
rilievo costituzionale e sociale, che eventualmente dovesse esi-
stere tra il bene difeso e quello offeso in risposta. E non è difatti
un caso che, salvo quanto a breve si preciserà, il nesso di propor-
zione tra «difesa» ed «offesa» richiesto dall’art. 52 c.p. sia oggi
prevalentemente riferito ai beni giuridici coinvolti e non ai mezzi
impiegati, come invece sostenuto in passato13, il che, a ben vedere,
evita che arbitro della contesa tra aggressore ed aggredito sia so-
stanzialmente il solo criterio della necessità. 
Ed invero, secondo l’opinione prevalente in dottrina, il rapporto

di proporzione dovrebbe sostanziarsi in un confronto valutativo,
operato con il metodo della prognosi postuma, che ponderi la di-
versa importanza dei beni in conflitto ed il grado di intensità del-
l’offesa da essi patita. In particolare, si spiega che laddove il
confronto si instauri tra beni omogenei, il giudice dovrà conside-
rare risolutivo il diverso grado dell’offesa rispettivamente minac-
ciata dall’aggressore e prodotta in risposta dall’aggredito;

allorquando, invece, la contrapposizione avvenga tra beni etero-
genei, a prevalere dovrà essere quello che occupa la posizione più
elevata nella scala gerarchica espressa dall’ordinamento giuridico,
ed in primis dalla Costituzione, sebbene poi, considerata la diffi-
coltà di esprimere con precisione giudizi di tal fatta, si preveda di
norma il correttivo del grado dell’offesa, il quale - lo si riconosce
- potrebbe condurre anche ad un ribaltamento dell’esito del giu-
dizio di proporzione, essendo comunemente ammesso, ad esem-
pio, che la difesa dell’integrità sessuale possa legittimamente
sacrificare l’incolumità fisica dell’aggressore, così come ad ana-
loghi risultati potrebbe condurre lecitamente la tutela di un bene
patrimoniale di ingente valore14. Sebbene non manchino recenti
pronunce che richiamano da vicino la ricostruzione appena rias-
sunta15, l’orientamento da tempo consolidatosi in giurisprudenza,
e non certo sconosciuto alla dottrina, è invece di tipo sincretista,
in quanto teso a coniugare sia la valutazione comparata dei beni
minacciati dall’aggressore e lesi dalla reazione dell’aggredito, sia
la proporzione tra i mezzi utilizzati da quest’ultimo e quelli a sua
disposizione al momento del fatto 16; il che, com’è stato critica-
mente rilevato, oltre a determinare una inappropriata commistione
tra requisiti della fattispecie scriminante che devono rimanere con-
cettualmente diversi, sì da segnalare la necessità del loro concorso,
in pratica consente al giudice di «controbilanciare un eventuale
difetto di proporzione tra beni con la considerazione che la con-
dotta in concreto adottata era l’unica idonea ad assicurare la tu-
tela del bene»17. Ma è proprio questa, a ben vedere, la più intima
aspirazione della così detta “teoria dei mezzi”, la quale, mirando
essenzialmente a non privare in nessuna circostanza l’aggredito
del diritto di difendersi18, esercita sulla giurisprudenza un certo
qual fascino. 

5. Rilievi conclusivi.
Il richiamo che la Corte formula alla “concretezza” delle valu-

tazioni alle quali l’art. 52 c.p. chiama il giudice non può che con-
dividersi. Già dalle prime riflessioni sull’istituto della legittima
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13 Sulla nota contesa tra “teoria dei mezzi” - intesa ora come confronto tra
i mezzi usati ed a disposizione dell’aggredito, ora come comparazione tra
i mezzi utilizzati dall’aggressore e dall’aggredito - e “teoria dei beni” sia
sufficiente il rinvio alle sintesi di PIERDONATI, La proporzione nella difesa
legittima: il “momento” e la “base” del giudizio, in Ind. pen., 2003, 592
s. e di DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2008, 292 s.                        

14 Pur con qualche diversità di accenti, v. PADOVANI, Difesa, cit., 513 s.;
MIGNOSI, Sulla proporzione fra offesa e reazione nell’ambito della scri-
minante della legittima difesa, in Riv. pen., 2004, 936; SARNO, L’evolu-
zione, cit., 33 s.; LEPERA, Il requisito della proporzione tra difesa e offesa
nella legittima difesa domiciliare: tra interpretatio abrogans e illegittimità
costituzionale, in questa Rivista, 2016, II, 183 s., nonché, nella manuali-
stica, MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, IXª ed., Padova, 2015,
258; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Vª ed., Bologna,
2010, 289 s.; PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, VIª ed.,
Torino, 2016, 397.
(15) Cfr. Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2014, n. 51070, in www.dirittoe-
giustizia.it, quotidiano del 9 dicembre 2014, con nota di PERROTTA; ID.,
26 novembre 2009, Carta, in Cass. pen., 2010, 4184. 
16 Tra le numerose, v. Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2004, Podda, cit.;
Id., 15 aprile 1999, De Rosa, in Cass. pen., 2000, 1951; Id., 20 giugno
1997, Sergi, ivi, 1998, 2351; Id., 13 aprile 1987, Montalto, in questa Ri-
vista, 1988, II, 98, nonché, nella giurisprudenza di merito, per tutte, App.
Milano, 18 ottobre 1989, Testa e Trib. Milano, 27 giugno 1978, Testa, en-
trambe in Giur. it., 1980, 68, con nota di Zagrebelsky. In dottrina, v. anzi-
tutto nella manualistica CONTENTO, Corso di diritto penale, vol. II, IIIª
ed., Bari, 2008, 287; RAMACCI, Corso di diritto penale, Vª ed., rist. a cura
di Guerrini, Torino, 2015, 310; FIORE, Diritto penale, Parte generale, Vª
ed., Torino, 2016, 361, ma v. anche ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, vol. I, IIª ed., Milano, 2004, 559, nonché, sebbene nel-
l’ambito di una più ampia ed originale ricostruzione, PIERDONATI, La pro-
porzione, cit., spec. 614 s. 
17 Così VIGANÒ, sub Art. 52, cit., 934, ma v. anche, in precedenza, BELLINI,
La difesa, cit., 150.
18 Spiega infatti GROSSO, Legittima difesa (dir. pen.), in Enc. dir., vol.
XXIV, 1974, 30, che il «significato reale» della teoria in questione è pro-
prio quello di «superare l’equilibrio tra i beni contrapposti garantendo
all’aggredito il diritto di difendere qualunque suo interesse […], con una
qualunque azione difensiva, anche quella più nociva per l’aggressore».



difesa, del resto, la dottrina ha evidenziato l’esigenza che anzitutto
la richiesta «necessità» di difendersi fosse intesa «non in astratto,
bensì in relazione alle circostanze nelle quali l’offesa si è verifi-
cata»19, dovendo perciò il giudice prestare attenzione, tra le altre
circostanze, alle condizioni dell’aggressore e dell’aggredito, ai
mezzi di cui disponeva quest’ultimo, al tempo, al luogo ed al
modo dell’attacco, ecc. 20. In questa prospettiva, il caso giunto al
vaglio della Corte può forse ritenersi “di scuola”, se è vero che
un esempio assai ricorrente che vorrebbe esplicitare la necessità
di adottare una visione dinamica del requisito di necessità è pro-
prio quello che dovrebbe portare a «compren[dere] come una
stessa reazione, mentre può risultare giustificata per un individuo
debole […], può invece non apparire più tale per una persona fi-
sicamente robusta»21. Le ragioni di un tale approccio interpreta-
tivo non sono soltanto di natura sistemica, ossia imposte, a tacer
d’altro, sia dal principio di tipicità della fattispecie penale, sia
dall’obbligo di (effettiva) motivazione al quale il giudice è astretto
da note disposizioni costituzionali e processuali. Esse, infatti, ri-
salgono alla stessa funzionalità dell’istituto della legittima difesa,
il che appare evidente proprio nei casi in cui, come quello di spe-
cie, sono prospettabili situazioni che per astratta logica risultereb-
bero incompatibili con la necessità di difendersi richiesta dall’art.
52 c.p., come è anzitutto quella del commodus discessus. Proprio
in tali frangenti, infatti, più alto si presenta per il giudice il rischio
di confezionare mentalmente, e di fatto ex post, una astratta quanto
mai irraggiungibile figura-tipo di “defensor diligentissimus”, che
riesce immancabilmente a sottrarsi ad ogni situazione di pericolo
o a respingere anche la più cruenta delle aggressioni altrui dispen-
sando persuasive parole o, al più, praticando sapienti pizzicotti, e
sulla base di essa valutare, per differenza, la reazione dell’aggre-
dito: e precedenti in tal senso, come noto, non mancano.
Certo è che, una volta imboccata la via suggerita dalla Corte, e

quindi abbandonata ogni astrazione, le difficoltà che si parano da-
vanti al giudice non sono poche, a partire da quella del censimento
degli elementi rilevanti per il giudizio. Ma anche sotto questo ver-
sante il caso qui esaminato appare istruttivo. Al riguardo, occorre
ricordare come già in uno dei primi studi monografici relativi alla
legittima difesa si mettesse in guardia dalle insidie che un’even-
tuale interpretazione del nesso di proporzionalità in termini di raf-
fronto tra mezzi usati dall’aggredito e dall’aggressore nasconde,
considerato che con il medesimo mezzo si possono attuare rea-
zioni di gravità assai diversa, come suggerisce l’icastico esempio
della pistola o del coltello, con i quali si può intimorire, ferire ap-
pena, ferire gravemente o addirittura uccidere22. Ed il rilievo, che
sostanzialmente invita a guardare non allo strumento lesivo in sé
ma alle sue concrete modalità di utilizzo, non è sfuggito alla più
sensibile giurisprudenza, la quale, con riferimento ai casi nei quali
l’unico strumento a disposizione dell’aggredito risultasse avere
potenzialità micidiali, ha precisato che «non si può dare valore
risolutivo […] al solo accertamento della singolarità del mezzo
disponibile, quando sia indubbio che possa essere usato con mo-
dalità diverse e taluna di queste appaia proporzionata ed ade-
guata al pericolo stesso»23. Ma allora, una volta che in nome della
necessaria concretezza della valutazione giudiziale del fatto si

escluda che ad una aggressione portata a mani nude il soggetto
più debole non possa «in radice» (ossia: per definizione) opporsi
con il coltello quale unico strumento di difesa disponibile, sembra
poi incoerente non fare propria l’esigenza che il medesimo giudice
verifichi se, nella concreta dinamica di svolgimento dei fatti, non
sarebbe stato possibile per l’aggredito utilizzare la medesima arma
in diverso modo, ossia attingendo l’aggressore in altra - e meno
rischiosa per la vita - zona del corpo, sebbene non sia da escludere
che la Corte non si sia spinta a tanto semplicemente perché l’esito
non letale della reazione difensiva aveva di fatto sdrammatizzato
il caso. In altre parole, e concludendo sul punto: se da un lato è
del tutto condivisibile pretendere dal giudice un accertamento in
concreto della necessità di difendersi dell’aggredito in un deter-
minato modo, dall’altro appare coerente estendere una tale pretesa
tanto alla dimensione per così dire “negativa” di tale elemento
della fattispecie scriminante, ossia alla effettiva praticabilità sul
campo di condotte difensive di natura non conflittuale, quali la
fuga o altre forme di discessus, quanto alla dimensione “positiva”
dello stesso, ossia alla inevitabilità del ricorso a quel precipuo
strumento offensivo ed a quel suo specifico modo di utilizzo.
Che la difesa debba essere proporzionata all’offesa lo prevede

espressamente l’art. 52 c.p. ma lo impone la stessa logica fondante
di una figura di legittima difesa che voglia dirsi compatibile con
un ordinamento giuridico rispettoso dei diritti dell’uomo, anche
di quelli del soggetto che aggredisce ingiustamente un proprio si-
mile24; che i termini del rapporto di proporzione debbano essere
rappresentati anzitutto dai beni giuridici e non dai mezzi - siano
essi quelli utilizzati dall’aggredito o a lui disponibili, che quelli
utilizzati da aggressore ed aggredito - sembrano reclamarlo le ra-
gioni sin qui frammentariamente esposte; che esista un criterio di
giudizio che consenta di valutare con oggettiva precisione quando
il rapporto in parola sia rispettato è, invece, questione aperta, sulla
quale tuttavia la Corte non pare del tutto silente. 
Il problema ora accennato può condensarsi, con qualche sem-

plificazione, nella seguente domanda: fissati i termini entro i quali
instaurare il rapporto di proporzione, quale è il limite oltre il quale
può dirsi che la difesa attuata dall’aggredito sia “sproporzionata”
rispetto all’offesa minacciata dall’aggressore? Che la risposta a
tale interrogativo non sia agevole lo si comprende dalla - forse
inevitabile - genericità delle formule linguistiche impiegate in dot-
trina e in giurisprudenza. Così, ad esempio, è stato detto che la le-
gittima difesa deve negarsi allorquando la lesione inferta da chi
si è difeso si risolva in un fatto «decisamente incomparabile» con
l’aggressione subita25 o renda «socialmente (e costituzionalmente)
intollerabile il dislivello tra le due offese»26, ovvero, secondo altra
prospettiva, attinga un bene dell’aggressore «marcatamente su-
periore»27, «molto più rilevante»28, «enormemente più rile-
vante»29, sul piano della gerarchia dei valori, rispetto a quello
difeso dall’aggredito. Al contrario, la proporzione sarebbe rispet-
tata ove il male inflitto all’aggressore risultasse «tollerabilmente
superiore» a quello minacciato all’aggredito30, oppure ove il di-
vario di valore tra i beni giuridici coinvolti non fosse «ecces-
sivo»31, ecc.. Le ragioni che suggeriscono di non negare la

597 598LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

19 In questi termini v. già PENSO, La difesa legittima, Milano, 1939, 228.
20 V. tra gli altri MIGNOSI, Sulla proporzione, cit., 935; SARNO, L’evoluzione,
cit., 29; TALANI, Legittima difesa, cit., 11, e nella manualistica, ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale, Parte generale, XVIª ed. aggiornata e integrata
da Conti, Milano, 2003, p. 304; FIANDACA, MUSCO, Diritto, cit., 287.
21 Cfr. FIANDACA, MUSCO, Diritto, cit., 287. 
22 Cfr. PENSO, La difesa, cit., 245.
23 Il riferimento è alle ravvicinate pronunce della Sezione V, 11 febbraio
1989, Mazzella, in Riv. pen. 1990, 831 e 7 febbraio 1989, idem, in Cass.
pen. 1991, 1362.    

24 Sul ruolo centrale del rapporto di proporzione rispetto alla figura della
legittima difesa nei moderni ordinamenti a base personalistica, v. effica-
cemente BELLINI, La difesa, cit., 146 s. e DE FRANCESCO, Diritto penale,
cit., 292.
25 Cfr. PALAZZO, Corso, cit., 399.  
26 Cfr. DE FRANCESCO, Diritto, cit., 294.  
27 Cfr. FIANDACA, MUSCO, Diritto, cit., 289. 
28 V. Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2009, Carta, cit. 
29 Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2004, Podda, cit.; Id., 20 giugno
1997, Sergi, cit. 
30 Cfr. MANTOVANI, Diritto, cit., 257. 
31 Cfr. PULITANÒ, Diritto penale, VIª ed., Torino, 2015, 258.
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legittimità della reazione difensiva già in presenza di una “pura e
semplice” sproporzione rispetto all’offesa sono note. Pochi, in-
fatti, nutrono dubbi sulla tendenziosità del giudizio di propor-
zione, poiché è pacifico che nel formularlo il giudice dovrà tenere
conto quanto meno di due fattori: in primo luogo, e sotto il profilo
oggettivo, che l’ordinamento giuridico non può non considerare
con maggiore benevolenza i beni dell’aggredito rispetto a quelli
dell’aggressore; in secondo luogo, e dal punto di vista soggettivo,
che non si può realisticamente pretendere da chi si oppone ad
un’aggressione ingiusta l’uso del bilancino da orafo32. Orbene, il
contributo che in tale prospettiva la Corte fornisce parrebbe a tutta
prima trascurabile, poiché essa si limita a circoscrivere la legitti-
mità della reazione difensiva mediante il criterio della sua (non)
«manifesta sproporzione», con ciò nulla aggiungendo, in termini
di determinatezza contenutistica, a quanto sostenuto dalla dottrina
e dalla giurisprudenza maggioritarie. Tuttavia, differente risulta il
contesto argomentativo nel quale detto limite si colloca, che non
è quello consueto del raffronto tra beni e/o mezzi in conflitto, che
usualmente viene deciso a favore dell’uno o dell’altro dei conten-
denti rilevando sic et simpliciter l’esistenza di una delle situazioni
di sproporzione condensate in quelle formule linguistiche po-
c’anzi enumerate. Al contrario, esplicitando il limite della «ma-
nifesta sproporzione» non prima di avere evidenziato la regola
d’esperienza secondo la quale «colui che è reiteratamente aggre-
dito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e
non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione […]», la Corte
sembra volere sottolineare con particolare evidenza l’importanza
di quest’ultima, e perciò lo specifico rilievo del fattore soggettivo
di “sbilanciamento” del giudizio di proporzione33, il che non ci
sembra del tutto casuale, tanto più che, come si avvertiva, non di
frequente si riscontrano nei repertori di giurisprudenza massime
nelle quali un tale riferimento è espresso in modo esplicito. Certo,
non si può escludere che una tale struttura del discorso sia sem-
plicemente il frutto di una scelta stilistica della Corte e non costi-
tuisca affatto la conferma della necessità di un approccio
marcatamente realistico al tema del rapporto di proporzione; tut-
tavia, non può sfuggire come il tema ricorrente dell’intera pro-
nuncia sia indiscutibilmente rappresentato dall’invito ad una
visione pragmatica dei requisiti applicativi dell’art. 52 c.p., che
bene si sposa con la necessaria considerazione, da parte del giu-
dice, delle regole di buon senso empirico come quella richiamata
dalla Corte. 
Del resto, ed in conclusione, è proprio attraverso la via del “rea-

lismo applicativo” che, probabilmente, più e meglio si può corri-
spondere all’esigenza, fortemente avvertita, di raccordo tra
valutazione sociale e disciplina giuridica della legittima difesa,
alla quale - giova ricordarlo - il legislatore del duemilasei rispose
diversamente, predisponendo quelle presunzioni di proporzione
che tante perplessità hanno suscitato in dottrina34, ma che, nondi-

meno, i progetti di ulteriore riforma dell’art. 52 c.p. ad oggi gia-
centi in Parlamento vorrebbero implementare35. A ben vedere, in-
fatti, il precetto normativo che vuole la difesa «proporzionata
all’offesa» funge sostanzialmente da regola di giudizio, la quale,
in considerazione della sua fisiologica ampiezza di significato, as-
sume di fatto la precipua valenza di un vero e proprio Ventilbe-
griff, che può consentire, ove interpretato in modo acconcio,
l’adeguamento del diritto oggettivo ai processi evolutivi eviden-
ziati dalla vita politica e sociale di una comunità: e ciò senza do-
vere attendere i tardivi, e purtroppo qualche volta anche
inadeguati, interventi del legislatore.   

GIANFRANCO MARTIELLO

SEZIONE V - 2 luglio 2015

Pres. Nappi, Rel. Micheli, P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric.
P.M. in proc. Markikou

Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto -
Presupposti di operatività - Fatto tipico ma offesa particolar-
mente tenue - Esclusione della sanzione ma fatto comunque
antigiuridico (Cod. pen. art. 131 bis, 49, comma 2)

Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto -
Discrimen rispetto al reato impossibile - Sussistenza di una of-
fesa al bene giuridico tutelato, seppure di particolare tenutà -
Rilevanza solo ai fini della applicazione e determinazione della
pena (Cod. pen. artt. 131 bis, 49, comma 2)

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Decorso del termine di prescrizione del reato - Pre-
valenza della causa di estinzione del reato sulla declaratoria
di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Ragioni
(Cod. pen. artt. 131 bis, 157; Cod. proc. pen. artt. 129, 469,
comma 1 bis, 529, 530)

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Nozione e profili procedurali (Cod. pen. art. 131 bis;
Cod. proc. pen. artt. 469, 651 bis, 411, 530)

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Cognizione della Corte di cassazione - Rilevabilità
anche di ufficio - Mera valutazione della corrispondenza del
fatto al modello legale - Annullamento senza rinvio (Cod. pen.
art. 131 bis; Cod. proc. pen. artt. 609, comma 2, 606, 620)

Dinanzi ad un fatto caratterizzato da un’offesa (particolar-
mente tenue, ma) esistente, si è al cospetto di un fatto tipico, la
cui pur lieve offensività deve intendersi oggetto di accerta-
mento: una volta riscontrata esistente, il fatto rimarrà antigiu-
ridico ma - per scelta di politica criminale operata dal
legislatore a fini eminentemente deflattivi - non andrà incontro
a sanzione. La sussistenza dei presupposti per l’applicazione
della norma in esame, in definitiva, esclude l’assoggettabilità
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32 In questo senso, pur con qualche diversità d’accento, v. tra gli altri
PENSO, La difesa, cit., 244 e 251 s.; ROMANO, Commentario, cit., 559; PA-
GLIARO, Il reato, Milano, 2007, 276, e nella manualistica MANTOVANI, Di-
ritto, cit., 258 e PULITANÒ, Diritto, cit., 258. In giurisprudenza, con grande
chiarezza, v. Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1987, Montalto, cit.
33 Peraltro, si potrebbe discutere se la considerazione dello status psicolo-
gico dell’aggredito che si difende sia più consona all’ambito della “scusa”
piuttosto che a quello della “giustificazione”, come ad esempio dimostre-
rebbe il caso del § 33 dello StGB, che qualifica come «nicht bestraft» (non
punito) e non già come «nicht rechtswidrig» (non antigiuridico, quindi
giustificato) il comportamento di chi travolge i limiti della legittima difesa
per «Verwirrung» (turbamento), «Furcht» (paura) o «Schrecken» (panico):
ed invero, sulla natura scusante di tale previsione di non punibilità, v. au-
torevolmente ROXIN, Strafrecht, A.T., IVª ed., Monaco di Baviera, 2006,
§ 22, Rn 75 s. 
34Al riguardo, bastino quelle espresse da VIGANÒ, Sulla “nuova” legittima
difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 202 s. e 225 s., da MANTOVANI, Le-

gittima difesa comune e legittima difesa speciale, ivi, 441 s. e 447 s. e da
FLORA, Brevi riflessioni sulla recente modifica dell’art. 52 c.p.: il mes-
saggio mass mediatico ed il “vero” significato della norma, ivi, 465 s.
35 Su quelle più recenti, v. da ultimo SAVI, Osservazioni sulla legittima di-
fesa alla luce delle recenti proposte di modifica, in Dir. pen. proc., 2016,
spec. 940 s.



dell’autore di un fatto-reato alla pena che dovrebbe conse-
guirne, ma non l’antigiuridicità del fatto-reato medesimo.

L’ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricondotta norma-
tivamente all’art. 49 c.p., comma 2,; diversamente, l’istituto della
“irrilevanza” per particolare tenuità presuppone un fatto tipico
e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ra-
gione dei principi generalissimi di proporzione e di economia pro-
cessuale. Ne viene che la collocazione topografica della sua
disciplina non può che essere quella delle determinazioni del giu-
dice in ordine alla pena.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale
sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
di cui all’art. 131-bis c.p. sia perchè diverse sono le conseguenze
che scaturiscono dai due istituti, sia perchè il primo di essi estin-
gue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale
nella sua materialità storica e giuridica.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto: a) la tenuità del fatto è una causa di non punibilità, che
tuttavia - a scopo deflattivo - viene disciplinata nelle sue impli-
cazioni in rito come causa di improcedibilità, salva la necessità
in ipotesi peculiari del non dissenso dell’imputato; b) il giudizio
di tenuità in concreto dell’offesa ascrive una qualificazione giu-
ridica al fatto contestato e può pertanto essere compiuto anche
d’ufficio dalla Corte di Cassazione, sulla base dell’accertamento
in fatto compiuto dal giudice del merito; c) ove il fatto sia parti-
colarmente tenue, deve essere disposta l’archiviazione del proce-
dimento a prescindere da un accertamento di responsabilità
(come prescrive l’art. 411 c.p.p.): e poichè la tenuità non soprav-
viene, ma certamente preesiste, in qualsiasi momento la si accerti,
occorre dichiarare che l’azione penale non poteva essere eserci-
tata, come impone l’art. 469 nel richiamare una sentenza di non
doversi procedere e l’art. 651 bis nell’evocare il proscioglimento
dell’imputato; d) l’accertamento della responsabilità, non previ-
sto per la fase delle indagini preliminari, è espressamente previsto
dall’art. 651 bis c.p.p. solo per la dichiarazione di improcedibilità
nella fase del giudizio, per ragioni di economia processuale.

La particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche ex of-
ficio dalla Corte di Cassazione, con annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, laddove questa consenta di ravvisare
ictu oculi la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis
c.p.: l’attività richiesta al giudice di legittimità, in tal caso, non
può intendersi verifica di merito, ma piuttosto semplice valuta-
zione della corrispondenza del fatto, nel suo minimum di tipicità,
al modello legale di una fattispecie incriminatrice, come la disci-
plina del nuovo istituto impone nella fase del giudizio (prescin-
dendone invece nel corso delle indagini preliminari).

Ritenuto in fatto 
1. Il 6 dicembre 2014, il Gip del Tribunale di Busto Arsizio di-

chiarava non doversi procedere nei confronti di M.H., imputato
di un tentato furto aggravato, consistito nell’avere cercato di im-
possessarsi di un orologio analogico in acciaio, di un anello di bi-
giotteria, di un bracciale in plastica e di un secondo bracciale
(parimenti di bigiotteria); gli oggetti in questione erano custoditi
nell’area predisposta e adibita a “piattaforma ecologica” dal Co-
mune di Cornaredo. In ordine al reato sopra descritto, che non era
stato consumato perchè i Carabinieri della locale stazione avevano
sorpreso il M. sul posto, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Busto Arsizio aveva esercitato l’azione penale con
richiesta di decreto penale di condanna, che tuttavia il giudice non
accoglieva rilevando l’insussistenza del fatto, sul presupposto che

i beni de quibus non avessero - come emerso nel corso delle in-
dagini - alcun valore commerciale. In particolare, il Gip sottoli-
neava:
- il difetto di prove di sorta sulla circostanza che fosse stato

l’imputato (per quanto trovato dai militari all’interno della piat-
taforma ecologica) a scardinare la recinzione dell’area;
- che, “pur in assenza di specificazione sul valore dei quattro

oggetti sottratti, è chiaro che questo si assesta su una decina di
euro al massimo”;
- la necessità di fare riferimento al principio di offensività, che,

“pur non espressamente disciplinato dalla legge, tuttavia, secondo
la prevalente dottrina, costituisce uno dei principi immanenti del
nostro sistema penale, che richiede in ogni caso, perchè possa ri-
tenersi concretizzato l’illecito penalmente rilevante, che sia leso
o posto in pericolo il bene giuridico protetto, a meno che la norma
non preveda espressamente una fattispecie tipica di natura formale
che consenta di affermare che la legge ha voluto riaffermare una
idoneità lesiva normativamente presunta”; 
- come la giurisprudenza di legittimità, per quanto con alcune

oscillazioni interpretative, si fosse già orientata in senso conforme
(richiamando a tal fine pronunce di questa Corte intervenute, fra
l’altro, in tema di tenuta delle scritture contabili e di detenzione
di sostanze stupefacenti);
- che doveva ritenersi ovvia l’assoluta inidoneità della condotta

in rubrica, esauritasi nel tentativo di asportare pochissimi oggetti
abbandonati di nessun valore, a ledere od esporre a pericolo il
bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della

Repubblica presso la Corte di appello di Milano, deducendo er-
ronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza e mani-
festa illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il P.M.
ricorrente segnala che “il giudizio che riguarda il più o meno mo-
desto valore economico della cosa sottratta riguarda la concedi-
bilità o meno dell’attenuante del danno di speciale tenuità, ma non
può investire la rilevanza penale del fatto, pacificamente accertato
come rispondente alla contestazione mossa nell’imputazione.
Nè è consentito prendere in esame il mero valore dei “quattro

oggetti sottratti” senza tener conto, nell’ambito di una valutazione
globale del fatto e della lesione all’interesse protetto dalla norma,
del danno arrecato alla recinzione della piazzola ecologica, divelta
dal suo basamento”.
Ad avviso del P.G. milanese, che fa presente come lo stesso giu-

dicante abbia riconosciuto la non determinabilità del valore in-
trinseco dei beni descritti nel capo d’imputazione, “nemmeno la
circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 sarebbe - allo
stato - tout court applicabile al caso concreto, perchè, per costante
giurisprudenza di legittimità, essa sarebbe ravvisabile, nel delitto
tentato, solo ove risultasse provato, rigorosamente ed univoca-
mente, che se il reato fosse stato portato a compimento ne sarebbe
derivato un danno di speciale tenuità”.

Considerato in diritto 
1. Ritiene il collegio che, nella fattispecie concreta, debba tro-

vare applicazione l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., introdotto
nell’ordinamento per effetto del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28;
norma, dunque, entrata in vigore in data posteriore sia all’emis-
sione della pronuncia oggetto di ricorso, sia dello stesso atto di
impugnazione appena illustrato, e che implica pertanto una que-
stione su cui il giudice di legittimità deve intendersi chiamato a
decidere ai sensi dell’art. 609, comma 2.
2. L’art. 131 bis c.p., la cui rubrica recita “esclusione della pu-

nibilità per particolare tenuità del fatto”, stabilisce al comma 1
che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore
nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o con-
giunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le
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modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare
tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Ai fini della de-
terminazione della pena detentiva da riguardare, in vista dell’ap-
plicazione della norma de qua, soccorrono i criteri dettati dal
successivo comma 4, secondo cui “non si tiene conto delle circo-
stanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale” (con la precisazione che, in quest’ultimo caso,
non può rilevare il giudizio di comparazione fra circostanze di
segno contrario, disciplinato dall’art. 69 c.p.).
Il comma 2 chiarisce che “l’offesa non può essere ritenuta di

particolare tenuità (...) quando l’autore ha agito per motivi abietti
o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona”. La nozione di non abitualità si ricava invece, a contra-
rio, dalla previsione del comma successivo, secondo cui “il com-
portamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia
commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, iso-
latamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso
in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate”.
2.1 In una delle prime e più significative occasioni nelle quali

questa Corte ha avuto modo di affrontare le tematiche sottese alla
novella, si è precisato che “la rispondenza ai limiti di pena rappre-
senta (...) soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della
punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativa-
mente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la
particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comporta-
mento. Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione
allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (parti-
colare tenuità dell’offesa) si articola, a sua volta, in due “indici-re-
quisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono
la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da
valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, spe-
cie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità del-
l’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona
offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Si richiede
pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due “indici-requi-
siti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del
pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.,
comma 1, sussista l’”indice-criterio” della particolare tenuità del-
l’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del com-
portamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di
particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità”
(Cass., Sez. 3, n. 15449 dell’08/04/2015, Mazzarotto).
Va chiarito, peraltro, che nulla autorizza a ritenere tassative le

elencazioni di cui al primo e secondo capoverso dell’art. 131 bis
c.p.: già il rilievo che ci si trova dinanzi a “indici-criteri” rende
evidente che si tratta di ipotesi tipizzate dal legislatore, dove sono
esclusi margini di discrezionalità nella valutazione del giudice, da
intendersi vincolata e da realizzare attraverso un’attività di mero
accertamento. Tuttavia, quelli ivi contemplati non possono con-
siderarsi gli unici casi di condotte recanti offese non tenui, ovvero
di comportamenti abituali. Sarà dunque precluso ex lege ritenere
di particolare tenuità un reato in cui il soggetto attivo sia stato ani-
mato da motivi abietti o futili, ovvero commesso da chi si trovi
nella condizione per vedersi contestare la recidiva specifica; ma,
qui anticipando problematiche immanenti al giudizio di impugna-
zione, potrà senz’altro escludersi l’applicabilità della norma (sia
stata essa valutata o meno nel processo di primo grado) laddove

risulti inflitta una condanna a pena che si discosti dal minimo edit-
tale, od in ipotesi nelle quali le circostanze attenuanti generiche,
seppure concesse, debbano intendersi minusvalenti rispetto ad
eventuali circostanze di segno contrario (v. Cass., Sez. 5, n. 44387
del 04/06/2015, Trischitta).
2.2 È da ricordare, infine, la previsione dell’art. 131-bis, comma

5, secondo cui l’istituto trova applicazione “anche quando la legge
prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come cir-
costanza attenuante”. Ciò comporta che un fatto, da considerare
attenuato in ragione della modestia del danno arrecato (intuitivo
ed immediato si palesa, ad esempio, il richiamo all’ipotesi di cui
all’art. 62 c.p., n. 4), dunque meritevole di una pur meno rigorosa
sanzione, ben può ritenersi caratterizzato da modesta offensività
all’esito di una valutazione complessiva, sì da non giustificare -
malgrado ci si trovi al cospetto di un fatto che integra illecito pe-
nale - alcuna risposta sanzionatoria.
Rinviando al prosieguo del presente excursus una più analitica

disamina dei temi sottesi alla natura del nuovo istituto, la previ-
sione dell’art. 131 bis c.p., comma 5 rende già evidente la neces-
sità di una chiarificazione preliminare: un conto è discutere di
tenuità del danno stricto sensu, che - segnatamente laddove evo-
cata per descrivere le conseguenze di una condotta criminosa sul
piano patrimoniale - si esaurisce in una connotazione del fatto;
ben altro è invece affrontare il problema della sussistenza (e del-
l’eventuale tenuità) dell’offesa, che involge problemi di tipicità e
di qualificazione giuridica. Il fatto offensivo - di beni giuridici di
rango costituzionale - è comunque un fatto tipico, anche nelle ipo-
tesi in cui l’offesa si riveli particolarmente tenue: e, mentre la di-
mensione quantitativa del danno può individuarsi soltanto all’esito
di una indagine di merito, l’individuazione di un minimum di of-
fesa attiene alla ricerca degli elementi necessari per sussumere la
fattispecie concreta sub judice nel disegno astratto contemplato
dalla norma incriminatrice (attività cui è certamente chiamato
anche il giudice di legittimità).
Va del resto ricordato, e sempre rinviando alle pagine succes-

sive per una più articolata analisi, che la conferma della tipicità
del fatto di particolare tenuità sul piano dell’offesa si ricava dal
nuovo art. 651 bis c.p.p., introdotto a sua volta dal D. Lgs. n. 28
del 2015: vi si prevede che la sentenza irrevocabile di prosciogli-
mento per particolare tenuità del fatto, ove pronunciata a seguito
di dibattimento o di giudizio abbreviato (in quest’ultimo caso,
salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il
rito speciale), “ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affer-
mazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o am-
ministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile
che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Una pronuncia, quindi con implicazioni parzialmente negative,
normalmente non correlate a decisioni tout court liberatorie; tanto
più che la novella ha parimenti introdotto alcune ipotesi di iscri-
zione nel Casellario giudiziale delle sentenze con cui si dichiari
la non punibilità dell’imputato dell’art. 131-bis c.p..
2.3 Tanto premesso, va subito chiarito che non si rinvengono

ostacoli all’applicazione dell’istituto in argomento al caso di spe-
cie (salvo doversi soffermare in seguito sulla possibilità in genere
che l’art. 131 bis c.p. trovi ingresso nel giudizio di cassazione, e
se la valutazione della particolare tenuità del fatto possa essere
compiuta ex officio da parte del giudice di legittimità, tenendo
conto degli elementi già evidenziati nelle fasi di merito).
Quanto ai limiti edittali di pena, ci si trova dinanzi ad un furto

tentato, in ordine al quale una delle due aggravanti in rubrica
(l’avere il M. agito con violenza sulle cose) appare già esclusa
senza che, in parte qua, vi sia un’effettiva impugnazione.
Infatti, il giudice di merito ha motivatamente rilevato che nulla
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depone nel senso che la rottura della recinzione fosse da ricondurre
alla condotta dell’imputato: ciò, evidentemente, sul ragionevole
presupposto che la rete di quella piattaforma ecologica fosse stata
già danneggiata in precedenza, in ipotesi anche in occasione di
furti diversi e dei quali non erano mai stati identificati gli autori. A
riguardo, vale a dire al fine di sostenere invece la sicura od almeno
verosimile riferibilità di quella violenza alla mano del M., in base
alle risultanze del procedimento, il P.G. territoriale nulla deduce:
nel ricorso viene evidenziato soltanto - ed in termini apodittici -
che nella valutazione del grado dell’offesa sarebbe stato necessario
tenere conto anche del danno arrecato alla struttura.
Ergo, i limiti della presente regiudicanda riguardano in concreto

un tentato furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, perchè commesso
su cose esistenti presso stabilimenti pubblici; e, pur tenendo conto
della minima riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 56 c.p., il fatto
non appare sanzionabile con pena eccedente i limiti previsti dal
nuovo art. 131 bis, comma 1.
Non risulta, inoltre, che ricorrano le ipotesi previste dal comma

2, e neppure che il M. - al quale non vengono ascritti più reati
della stessa indole, nè addebiti connotati da pluralità o reiterazione
di condotte - rientri nelle peculiari categorie soggettive di cui al
successivo capoverso.
D’altro canto, l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero

esclude implicazioni in termini di possibile reformatio in peius:
ciò in quanto il Gip, sul presupposto di una mancanza in radice
dell’offesa immanente al fatto tipico, ha pronunciato una formula
liberatoria che - per le ragioni appresso evidenziate - è certamente
più favorevole di quella che ritenga invece l’imputato non puni-
bile per la particolare tenuità del fatto addebitatogli. Va peraltro
tenuto presente che gli effetti pregiudizievoli di una sentenza che
applichi l’istituto in parola si producono soltanto in situazioni de-
terminate, come ricordato poco fa: il che neppure può verificarsi
nel caso in esame, dove la pronuncia impugnata appare emessa
ex art. 459, comma 3, e art. 129, non già all’esito di un giudizio
dibattimentale od abbreviato.
3. Come sopra accennato, dinanzi ad un fatto caratterizzato da

un’offesa (particolarmente tenue, ma) esistente, si è al cospetto di
un fatto tipico, la cui pur lieve offensività deve intendersi oggetto
di accertamento: una volta riscontrata esistente, il fatto rimarrà
antigiuridico ma - per scelta di politica criminale operata dal le-
gislatore a fini eminentemente deflattivi - non andrà incontro a
sanzione. La sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
norma in esame, in definitiva, esclude l’assoggettabilità dell’au-
tore di un fatto-reato alla pena che dovrebbe conseguirne, ma non
l’antigiuridicità del fatto-reato medesimo: del resto, si è già sot-
tolineato che le “disposizioni di coordinamento processuale” pre-
viste dall’art. 3 del suddetto D. Lgs. prevedono, attraverso
l’introduzione dell’art. 651 bis, l’efficacia di giudicato della sen-
tenza di proscioglimento ex art. 131 bis (in sede civile od ammi-
nistrativa) non solo in punto di sussistenza del fatto e della sua
riferibilità all’imputato, ma anche della sua “illiceità penale”.
La contrarietà all’ordinamento del fatto, seppure non punibile,

implica altresì la sua “ingiustizia” ai sensi dell’art. 52 c.p., con la
conseguente impedibilità della condotta, nei limiti della propor-
zionalità fra (modesta) aggressione e successiva reazione, da parte
di chi versi nella necessità di difendere un correlato diritto proprio
od altrui: situazione, questa, che appare comune alle cause di esclu-
sione della punibilità, nozione che sembra potersi evocare anche
nel caso di specie, alla luce del tenore letterale della rubrica di cui
al citato art. 131-bis. (ma si vedrà più avanti che, con riguardo al-
l’inquadramento dogmatico dell’istituto, occorrerà tenere conto
anche della peculiare disciplina in rito dettata dalla novella). Im-
pedibile, ad esempio, deve ritenersi il fatto antigiuridico posto in
essere da un soggetto che goda di uno status di immunità sancito
dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale: così rile-

vandosi, su un piano generale, che le cause di esclusione della pu-
nibilità hanno quale comune presupposto l’attuale rilevanza penale
di un fatto che il legislatore, per le più svariate ragioni di opportu-
nità, rinuncia a sanzionare. La condotta che realizza un’offesa par-
ticolarmente tenue, in definitiva, non può intendersi assunta nella
ricorrenza di una causa di giustificazione (in quel caso, ne verrebbe
esclusa l’antigiuridicità), ma integra invece un reato esistente in
tutte le sue dimensioni e componenti: oggettive, soggettive e di
(modesta) lesività. Giustificata può essere, invece, la eventuale rea-
zione che a quella si contrapponga.
3.1 La relazione allo schema di decreto legislativo, poi sfociato

nella stesura definitiva del D. Lgs. n. 28 del 2015, avverte che il
testo normativo, “nell’attuare l’indicazione del legislatore, muove
dall’implicita ma ovvia premessa che la c.d. “irrilevanza del fatto”
sia istituto diverso da quello della c.d. “offensività del fatto”.
Quest’ultimo, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale

e comune ormai largamente prevalente, attiene alla totale mancanza
di offensività del fatto, che risulta pertanto privo di un suo elemento
costitutivo e in definitiva atipico e insussistente, come reato.
Com’è noto, l’ipotesi della inoffensività del fatto è stata ricon-

dotta normativamente all’art. 49 c.p., comma 2,; diversamente,
l’istituto in questione della “irrilevanza” per particolare tenuità pre-
suppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da rite-
nere non punibile in ragione dei principi generalissimi di
proporzione e di economia processuale. Ne viene che la colloca-
zione topografica della sua disciplina non può che essere quella
delle determinazioni del giudice in ordine alla pena: e, pertanto, lo
schema di decreto delegato ha ritenuto di inserire la disciplina so-
stanziale del nuovo istituto in apertura del Titolo 5^ del Libro 1^
del codice penale, subito prima degli articoli concernenti l’esercizio
del potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena”.
A sua volta, la relazione della commissione ministeriale di stu-

dio per l’elaborazione delle proposte ai fini dell’attuazione della
Legge Delega n. 67 del 2014 ricordava che nel caso di specie la
non punibilità “comporta comunque un’affermazione di respon-
sabilità, dalla quale tuttavia non derivano effetti e conseguenze
penali diversi da quello della iscrizione del provvedimento nel
Casellario giudiziale”.
3.2 Una significativa conferma della correttezza dell’approccio

ermeneutico appena illustrato si ricava da una delle decisioni di
questa Corte che hanno avuto modo di occuparsi del nuovo isti-
tuto, secondo la quale “la declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per partico-
lare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. sia perchè diverse
sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perchè
il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato
l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica” (Cass.,
Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, in CED Cass., m.
263885). In applicazione degli stessi principi, deve poi ritenersi
che l’introduzione dell’art. 131 bis c.p. non determini alcuna abo-
litio criminis, sì da comportare una possibilità di revoca di prece-
denti pronunce definitive ai sensi dell’art. 673; se il presupposto
per ritenere operante il nuovo istituto è che il fatto concreto debba
avere rilevanza penale, attraverso una pur marginale lesione od
esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incrimina-
trice, i più favorevoli effetti della novella soggiacciono ai limiti
di cui all’art. 2 c.p., comma 4, mentre un’eventuale abrogazione
inciderebbe sul disvalore della fattispecie astratta ex se, piuttosto
che sulla sola punibilità in concreto di un fatto determinato.
3.3 Per rilevare la particolare tenuità dell’offesa, in definitiva,

è necessario ritenere configurabile - a carico di un soggetto cui la
condotta sia ascrivibile, secondo gli ordinari canoni di riferibilità
materiale e psichica - una fattispecie astratta tipica e lesiva, con
un grado di offensività minimo ma comunque apprezzabile: si-
tuazione che, per quanto si è sopra evidenziato, il giudice di merito
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non ha inteso individuare nel caso oggi in esame, giungendo (in
termini assai più radicali) ad escludere in radice l’offesa, e dunque
la tipicità stessa del fatto.
Non vi è dubbio, al riguardo, che il principio di offensività abbia

oggi, per effetto di numerosi interventi del giudice delle leggi, un
chiaro fondamento costituzionale: ciò a partire dalla sentenza n.
360/1995, dove si afferma che “la verifica del rispetto del princi-
pio dell’offensività come limite di rango costituzionale alla di-
screzionalità del legislatore ordinario, nel perseguire penalmente
condotte segnate da un giudizio di disvalore, implica la ricogni-
zione dell’astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del
suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussu-
mibili.
Operata questa astrazione degli elementi essenziali del delitto

in esame” (il caso oggetto della questione di legittimità riguardava
un addebito di coltivazione di piante da cui si ritenevano estraibili
principi attivi di sostanze stupefacenti) “risulta una condotta (...)
che ben può valutarsi come “pericolosa”, ossia idonea ad attentare
al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la
provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzial-
mente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che (...) l’attività
produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quan-
titativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo,
connotato dalla necessaria offensività proprio perchè non è irra-
gionevole la valutazione prognostica - sottesa alla astratta fatti-
specie criminosa - di attentato al bene giuridico protetto”.
La Corte Costituzionale rileva inoltre, nella pronuncia appena

richiamata, che non appare “irragionevole od arbitraria la valuta-
zione, operata dal legislatore nella sua discrezionalità, della peri-
colosità connessa alla condotta di coltivazione”, avvertendo al
contempo che “diverso profilo è quello dell’offensività specifica
della singola condotta in concreto accertata; ove questa sia asso-
lutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato
(come nel caso - prospettato dal giudice rimettente - della colti-
vazione in atto, e senza previsione di ulteriori sviluppi, di un’unica
pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stu-
pefacente in misura talmente esigua da essere insufficiente, ove
assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene
meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta,
proprio perchè la indispensabile connotazione di offensività in ge-
nerale di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche
in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo,
nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fat-
tispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.).
La mancanza dell’offensività in concreto della condotta del-

l’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma im-
plica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario”.
Con la sentenza n. 263/2000, la Corte ritorna sul profilo di di-

stinzione tra offensività in astratto ed in concreto, osservando
come la norma penale censurata (l’art. 120 c.p.m.p.) miri alla tu-
tela del bene giuridico costituito dalla funzionalità e dall’effi-
cienza di determinati servizi: avendo il legislatore inteso dettare,
a salvaguardia di quel bene, regole secondo cui il militare coman-
dato si intende chiamato a rispettare rigide e tassative modalità di
esecuzione delle disposizioni impartitegli, “non vi è ragione di
dubitare che la violazione della consegna sia di per sè suscettibile
di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori
espressi dall’art. 52 Cost. L’accertamento in concreto della sussi-
stenza dei presupposti che identificano la consegna è invece com-
pito dell’autorità giudiziaria militare, alla quale spetta altresì
valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi,
finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato; se,
cioè, l’eventuale inadempimento del militare ad alcuna di esse sia
idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto ed abbia quindi
carattere di offensività anche in concreto.

L’art. 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da
sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l’insieme dei va-
lori connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto
operare del principio di offensività dal momento della astratta pre-
disposizione normativa a quello dell’applicazione concreta da
parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri con-
formativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale
soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento
della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione
della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale”.
Proseguendo lungo l’identico percorso argomentativo, la sen-

tenza n. 225/2008 (sulla non fondatezza della questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 707 c.p.) ribadisce la già descritta
“ripartizione di competenze tra giudice costituzionale e giudice
ordinario (...): spetta, in specie, alla Corte - tramite lo strumento
del sindacato di costituzionalità - procedere alla verifica dell’of-
fensività “in astratto”, acclarando se la fattispecie delineata dal
legislatore esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che,
nell’ipotesi del ricorso al modello del reato di pericolo, presup-
pone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incri-
minato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod
plerumque accidit (...). Ove tale condizione risulti soddisfatta, il
compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensi-
vità nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordina-
rio, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività “in
concreto”). Esso - rimanendo impegnato ad una lettura “teleolo-
gicamente orientata” degli elementi di fattispecie, tanto più attenta
quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano,
in sè, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l’area
di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di
un’apprezzabile potenzialità lesiva”.
3.4 Alla luce delle indicazioni appena richiamate, si può con-

venire con il P.M. ricorrente nel senso che la decisione del Gip di
Busto Arsizio (chiamato a valutare la “offensività in concreto” del
comportamento ascritto al M.) comporti una indebita dilatazione
di quest’ultima nozione, non foss’altro perchè - stante la già sot-
tolineata differenza ontologica fra danno ed offesa, di cui si è data
contezza pagine addietro - giunge ad introdurre nell’ambito del-
l’offensività profili che attengono strettamente alla valutazione
delle mere conseguenze della condotta sul piano patrimoniale.
Fermo restando che un furto, sul piano dell’offensività astratta,
rimane un fatto meritevole di sanzione penale perchè pacifica-
mente aggressivo di beni di valore costituzionale, le categorie lo-
giche utilizzate dal giudicante per escludere l’offensività in
concreto (segnatamente, la speciale modestia del valore della re-
furtiva, quantificato in una decina di euro) non sembrano riguar-
dare ex se la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato, ma
piuttosto - nel quadro di riferimento normativo vigente al mo-
mento della decisione - la ravvisabilità dell’attenuante di cui al-
l’art. 62 c.p., n. 4.
4. Oggi, oltre ai parametri normativi menzionati, l’interprete è

chiamato a confrontarsi anche con il nuovo art. 131 bis c.p., che
- come parte della dottrina ha avuto modo di sottolineare in sede
di primi commenti - si segnala non soltanto per meritorie finalità
pratiche, volte a sottrarre alla pretesa punitiva dello Stato fattispe-
cie ictu oculi bagatellari, ma anche e soprattutto per avere inserito
per la prima volta nel corpo della parte generale del codice penale,
la nozione di offesa, con la necessità conseguente di richiamare il
principio costituzionale a questa sotteso, in termini ben più pre-
gnanti di quanto fosse già desumibile dall’art. 49 c.p..
Alcune previsioni di natura certamente sostanziale, peraltro,

richiamavano già il concetto di tenuità in relazione non al danno
(come il più volte ricordato art. 62, n. 4, e le previsioni a questo
omologhe, quale la L. Fall., art. 219, comma 3), bensì al “fatto”
complessivamente considerato (si pensi all’art. 323 bis c.p.), ov-
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vero alla “offesa” (l’art. 2640 c.c., con scelta terminologica da
leggersi tuttavia nel senso di intendere i reati societari posti a tu-
tela di interessi di natura non esclusivamente patrimoniale: v.
Cass., Sez. 5, n. 5848/2013 del 13/11/2012, Corallo); tuttavia,
come detto, ciò non era mai accaduto per una disposizione di
parte generale.
Per la prima volta, un fatto tipico, antigiuridico e colpevole può

intendersi contrassegnato da un quantum di lesività di consistenza
talmente modesta da rendere non proporzionata, e dunque non
giustificata, la risposta sanzionatoria dell’ordinamento sul piano
penale: viene così in rilievo la cosiddetta “concezione graduali-
stica” del reato, non solo in senso quantitativo (come già autoriz-
zavano a ritenere le previsioni analoghe all’art. 62 c.p., n. 4), ma
altresì in senso qualitativo, sul piano di una valutazione comples-
siva del disvalore da ricollegare alla condotta ed all’evento cagio-
nato. In tale prospettiva, la norma in esame assume una portata
speculare a quelle che, nella medesima parte generale del codice
penale, svolgono funzione estensiva, come gli artt. 56 o 110: in
base a queste ultime previsioni, condotte altrimenti atipiche (per-
chè non realizzative della fattispecie astratta disegnata dalla norma
incriminatrice, ma solo connotate da idoneità ed inequivocità
verso la commissione di un delitto, ovvero consistenti in forme di
partecipazione materiale o psicologica al fatto tipico posto in es-
sere da altri) divengono passibili di sanzione penale; l’art. 131-
bis, al contrario, presiede ad una funzione che sul piano
sostanziale potrebbe definirsi riduttiva, non consentendo che la
sanzione penale operi in ordine a condotte che sarebbero - e ri-
mangono - tipiche.
In altri termini, la norma de qua, ove correlata a tutte le disposi-

zioni di legge che ne rendano possibile l’applicazione in ragione
delle previsioni sanzionatorie edittali, ne viene a tracciare - in punto
di tipicità - una linea di confine inferiore, che la dottrina ha già avuto
modo di definire quale “limite tacito della norma penale”.
Il fatto ascritto al M., innegabilmente, presenta le caratteristiche

appena illustrate: oltre alle considerazioni già sviluppate dal giudice
di merito sul piano del valore dei beni oggetto del tentato furto (come
detto, due articoli di bigiotteria, un braccialetto di plastica e un oro-
logio che in atti si indica “non funzionante”), deve infatti tenersi
conto della assoluta grossolanità della condotta, realizzata presso un
sito adibito a vera e propria discarica, e in difetto di qualsivoglia ele-
mento che deponga per la non occasionante del comportamento,
avuto riguardo alle condizioni soggettive del suo autore.
5. Deve ora affrontarsi il delicato tema di come, muovendo

dall’appena evidenziato presupposto che la fattispecie concreta
presenta tutti i connotati oggettivi e soggettivi per essere sussunta
nell’ambito dell’istituto di nuova introduzione, sia consentito al
giudice di legittimità prenderne atto.
Con un’ordinanza adottata ex art. 618 il 7 maggio 2015, la Terza

Sezione di questa Corte ha inteso rimettere alle Sezioni Unite (fra
gli altri) quesiti relativi: 
- alla deducibilità in sede di legittimità (in ipotesi, attraverso la

formulazione di motivi aggiunti o di memorie, ovvero oralmente
in fase di discussione) della questione dell’applicabilità dell’art.
131 bis c.p. nei procedimenti dove il ricorso risulti anteriore al-
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 28 del 2015;
- alla possibilità per la stessa Corte di Cassazione, dinanzi ad

un’impugnazione non manifestamente infondata, di valutare d’uf-
ficio l’applicabilità dell’istituto;
- alla possibilità della Corte di procedere direttamente ad una

valutazione dei presupposti applicativi della norma, e se tale giu-
dizio debba essere espresso attraverso un annullamento con rinvio
della sentenza impugnata o sia parimenti consentito, in casi pe-
culiari, un annullamento senza rinvio.
Nell’ordinanza de qua, che non ha poi sortito l’effetto auspicato

in quanto gli atti risultano essere stati restituiti alla Sezione rimet-

tente, si legge che, “in estrema sintesi, il giudice è chiamato ad
effettuare una specifica valutazione di meritevolezza verificando
se sulla base dei due “indici-requisiti” (modalità della condotta
ed esiguità del danno e del pericolo, valutati congiuntamente se-
condo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1), sussi-
stano i due indici-criteri (particolare tenuità dell’offesa e non
abitualità del comportamento). L’esito positivo di tale operazione
consentirà al giudice di considerare il fatto di particolare tenuità
ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
L’apparente semplicità di tali operazioni si scontra, però, con

un testo che oltre a profilarsi non particolarmente specifico, in-
duce alcune perplessità. Anzitutto è da rilevare che si tratta, pro-
prio perchè entrano in gioco numerosi dati che debbono tra loro
incrociarsi, di un giudizio complesso in cui muovendo dalla pre-
messa che a dover essere analizzato è non tanto e non solo il reato,
quanto il comportamento del reo (e dunque la condotta), deve
anche tenersi presente la differenza che intercorre tra irrilevanza
del fatto ed inoffensività del fatto: in quest’ultimo caso, in realtà
ci si trova di fronte ad un non reato (art. 49 c.p., comma 2), mentre
l’aspetto della irrilevanza attiene più propriamente ad un giudizio
di valore che presuppone l’esistenza di un fatto-reato ed il livello
di offensività misurato in rapporto alla abitualità del comporta-
mento ed alle modalità della condotta”.
5.1 Tenendo conto dei contributi già offerti da altre pronunce

medio tempore intervenute in tema di interpretazione della no-
vella, il collegio reputa necessario - anche al fine di prendere po-
sizione sui delicati profili segnalati nell’ordinanza appena
ricordata - soffermarsi sull’inquadramento sistematico dell’istituto
in parola.
Non vi è dubbio che la norma, già prima facie, evochi all’in-

terprete la “esclusione della procedibilità per particolare tenuità
del fatto” disegnata dal D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 34; in base a
quest’ultima previsione, “il fatto è di particolare tenuità quando,
rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo
che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della col-
pevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto
conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento
può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
della persona sottoposta a indagini o dell’imputato”.
Risulta peraltro evidente, almeno sul piano lessicale, l’appa-

rente voluntas legis sottesa al D. Lgs. n. 28, tenendo peraltro conto
che, in vista della introduzione della nuova ipotesi deflattiva
(chiara essendo, sul punto, una comune finalità perseguita dal le-
gislatore), si disponeva già del modello elaborato in tema di defi-
nizioni alternative del procedimento penale per i reati di
competenza del giudice di pace: ergo, da un lato emergono i co-
muni punti di contatto fra i due istituti, il secondo costituendo una
prosecuzione di strategie di politica legislativa sottese al prece-
dente intervento, dall’altro se ne debbono cogliere i profili di di-
stinzione, tanto più netti ove si consideri che (in linea di principio)
nulla avrebbe impedito al legislatore, con gli opportuni adatta-
menti necessari anche alla luce di più di un decennio di esperienza
applicativa del menzionato art. 34, di riprodurne lo schema.
Stando alla lettera della legge, sembrerebbe invece aver pre-

valso una opzione “sostanzialistica”, a dispetto della chiara natura
processuale da riconoscere invece all’istituto di cui al citato art.
34: come incidentalmente già ricordato in precedenza, l’art. 131-
bis c.p. parrebbe disegnare una causa di esclusione della punibilità
(con la conseguente, doverosa applicazione del principio della re-
troattività della legge di favore, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma
4). La norma de qua, pertanto, sembra dover trovare applicazione
anche relativamente ai processi in corso e pure per reati commessi
prima della sua entrata in vigore: in questo senso, del resto, si
esprime la citata sentenza n. 15449/2015 della Sezione Terza, che
afferma “la natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione”.
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Va comunque chiarito che, in linea di principio, alla stessa con-
clusione dovrebbe pervenirsi laddove si ritenesse di valutare pre-
minenti le eventuali implicazioni dell’istituto di nuova
introduzione in punto di procedibilità: soluzione in linea con ap-
prodi cui la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta già da
tempo, secondo i quali “il problema dell’applicabilità dell’art. 2
c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità
a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, so-
stanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel con-
tempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il
principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo
opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto so-
stanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al re-
gime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che è
inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto”
(Cass., Sez. III, n. 2733 dell’8 luglio 1997, ric. Frualdo, in CED
Cass., m. 209188, in tema di reati contro la libertà sessuale). Per
converso, nessun dubbio vi sarebbe circa l’applicazione dell’art.
2 c.p., comma 4, ad ipotesi in cui un reato, procedibile ex officio
al momento della commissione, divenga procedibile a querela in
base ad una posteriore normativa di favore, e non sia presentata
alcuna istanza punitiva nel termine eventualmente fissato dalla
novella in questione.
Non va trascurato, inoltre, che l’operatività dell’istituto è

espressamente contemplata dal D. Lgs. n. 28 del 2015 anche du-
rante la fase delle indagini preliminari, potendo la particolare te-
nuità del fatto essere rilevata in sede di provvedimento di
archiviazione. Tale esigenza era stata avvertita con chiarezza già
in un primo progetto di riforma dell’aprile 2013, dove si era sug-
gerito di inserire l’art. 131 bis quale ultima norma del Capo 4 del
Titolo 4 del codice (piuttosto che, come poi accaduto, quale norma
di apertura del successivo Titolo 5), recante la previsione che “non
si procede quando (...) il fatto è di particolare tenuità”; nella rela-
zione allegata al progetto de quo si dava atto di una espressa op-
zione volta a collocare la figura della tenuità del fatto nel quadro
della procedibilità in modo da ottenere che risultati di “sbarra-
mento” potessero realizzarsi già all’atto di assumere le determi-
nazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Analogamente,
anche nella relazione inerente un secondo progetto del dicembre
2013 si avvertiva che, costruito come incidente sulla procedibilità,
l’istituto avrebbe avuto una maggiore capacità deflattiva, poten-
dosene il P.M. avvalere ai fini della presentazione di una richiesta
di archiviazione, mentre - ove strutturata come causa di non pu-
nibilità - la particolare tenuità del fatto avrebbe potuto essere di-
chiarata solo con sentenza.
Il legislatore del 2016, a ben guardare, ha licenziato una sorta

di ibrido, tanto da aver determinato alcuni dei primi commentatori
a segnalare che la particolare tenuità fungerebbe da causa di im-
procedibilità nel corso delle indagini preliminari (fino ad ipotiz-
zare il diritto a rinunciarvi da parte dell’indagato, eventualmente
interessato a far emergere la sua piena estraneità al fatto oggetto
della notitia criminis) e da causa di non punibilità ad azione penale
ormai esercitata. Soprattutto, appaiono di difficile interpretazione
- nel doveroso tentativo di offrire una lettura unitaria delle varie
implicazioni dell’istituto in argomento - le disposizioni aventi fi-
nalità adeguatrici della correlata normativa processuale.
Come detto, il D. Lgs. n. 28 del 2015 ha inserito fra le ipotesi

di richiesta di archiviazione quella in cui la persona sottoposta a
indagini non è punibile ai sensi del suddetto art. 131-bis, subito
dopo quella - già contemplata nel testo previgente - della man-
canza di una condizione di procedibilità: da un lato, potrebbe ri-
tenersi che, se il nuovo istituto fosse stato da ricomprendere tra
queste ultime, non vi sarebbe stata necessità di una simile speci-
ficazione; dall’altro, però, una espressa previsione in tal senso in-
duce alla conclusione che, ove da intendere come causa di

esclusione della punibilità, il Pubblico Ministero possa chiedere
l’archiviazione perchè il fatto è particolarmente tenue (consenten-
doglielo la lettera del nuovo art. 411 c.p.p.) ma non altrettanto sia
legittimato a fare al cospetto di altre, e magari ben più evidenti,
cause di non punibilità (si pensi al caso di un reato contro il patri-
monio commesso in ambito endofamiliare). Cause, queste ultime,
sinora agevolmente ricondotte nell’alveo onnicomprensivo delle
ipotesi di infondatezza della notizia di reato: ed analogamente sa-
rebbe stato possibile determinarsi, in presenza di un fatto di mi-
nima offensività, senza bisogno di apportare modifiche alla norma
appena ricordata.
Inoltre, è necessario rilevare che la novella non ha interessato

in alcun modo l’art. 530, rimanendo perciò identico il novero delle
formule liberatorie ivi contemplate: soluzione, ancora una volta,
che potrebbe apparire ragionevole, in quanto la sentenza di asso-
luzione era già espressamente prevista - anche - nell’ipotesi del
reato commesso da persona non imputabile o “non punibile per
un’altra ragione”. Potrebbe perciò ritenersi che, ove intervenga
nel giudizio dibattimentale od a seguito dell’opzione dell’impu-
tato per il rito abbreviato (stante il richiamo agli artt. 529 e ss.,
operato dall’art. 442, comma 1), la pronuncia che rilevi la causa
di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. debba essere di
assoluzione: del resto, una sentenza assolutoria ben può interve-
nire anche nei confronti del soggetto immune, o della persona non
imputabile, previo accertamento della responsabilità, tant’è che -
mentre nelle altre formule liberatorie di cui all’art. 530 c.p.p. viene
evocato il “fatto” (che non sussiste, al quale l’imputato è estraneo,
o non costituisce reato) - per la persona non imputabile o non pu-
nibile per altra ragione si parla di “reato commesso”.
Tuttavia, ed ancora una volta, l’adeguamento della normativa

processuale risulta muoversi in direzione del tutto opposta, con-
siderando le modifiche (qui sì) intervenute a proposito dell’art.
469 c.p.p., nonchè l’introduzione del già ricordato art. 651 bis.
L’art. 469, comma 1 bis recita infatti che “la sentenza di non

doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è
punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p., previa audizione in camera
di consiglio anche della persona offesa, se compare”; la partico-
lare tenuità del fatto viene dunque, apertis verbis, ricollegata ad
ipotesi di improcedibilità (inequivoco risultando, a riguardo, il ri-
ferimento ad una pronuncia che dichiari il “non doversi proce-
dere”). L’art. 651 bis c.p.p., inoltre, prevede l’efficacia di
giudicato - nei limiti sopra evidenziati - della sentenza irrevocabile
di “proscioglimento” (non già di assoluzione) emessa a seguito di
dibattimento o di opzione dell’imputato per il rito abbreviato.
Sembra dunque innegabile che le formule contemplate dalla no-

vella con riguardo alle sentenze emesse in applicazione della
norma in esame (di “non doversi procedere”, con riferimento alle
ipotesi predibattimentali, ovvero di “proscioglimento” nei casi di
pronunce dibattimentali od ex art. 442 c.p.p.) evochino la dimen-
sione processuale dell’istituto, come a rivelare il disegno del le-
gislatore delegato di conferire ad un istituto di taglio
dichiaratamente sostanziale una più ampia portata applicativa sul
piano processuale, per finalità di maggior deflazione.
Ritiene il collegio, allo stato delle attuali possibilità interpreta-

tive, che debbano trarsene le seguenti conclusioni:
a) la tenuità del fatto è una causa di non punibilità, che tuttavia

- a scopo deflattivo - viene disciplinata nelle sue implicazioni in
rito come causa di improcedibilità, salva la necessità in ipotesi
peculiari del non dissenso dell’imputato;
b) il giudizio di tenuità in concreto dell’offesa ascrive una qua-

lificazione giuridica al fatto contestato e può pertanto essere com-
piuto anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione, sulla base
dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito;
c) ove il fatto sia particolarmente tenue, deve essere disposta

l’archiviazione del procedimento a prescindere da un accerta-
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mento di responsabilità (come prescrive l’art. 411 c.p.p.): e poichè
la tenuità non sopravviene, ma certamente preesiste, in qualsiasi
momento la si accerti, occorre dichiarare che l’azione penale non
poteva essere esercitata, come impone l’art. 469 nel richiamare
una sentenza di non doversi procedere e l’art. 651 bis nell’evocare
il proscioglimento dell’imputato;
d) l’accertamento della responsabilità, non previsto per la fase

delle indagini preliminari, è espressamente previsto dall’art. 651
bis c.p.p. solo per la dichiarazione di improcedibilità nella fase
del giudizio, per ragioni di economia processuale.
5.2 Circa l’applicabilità della norma al giudizio di cassazione,

deve prendersi atto che la legge non contiene una disciplina tran-
sitoria.
Le pronunce già intervenute in materia, tuttavia, sembrano de-

porre univocamente per una chiara possibilità di applicazione
dell’istituto: soluzione cui il collegio certamente aderisce. Si è già
avvertito, del resto, che l’istituto in parola attiene all’offesa, e non
al danno (l’entità del danno, ricavabile solo da accertamenti di
merito, è solo uno degli elementi dai quali può desumersi la con-
notazione dell’offesa come tenue), sicchè la verifica della parti-
colare tenuità del fatto viene a riguardare una qualificazione
giuridica compatibile con il giudizio di cassazione.
La più volte citata sentenza Mazzarotto afferma che la causa di

esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. “è applicabile ai pro-
cedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 16
marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legitti-
mità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609
c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del
predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze pro-
cessuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso
di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al
giudice di merito” (in CED Cass., m. 263308). Il caso riguardava
una ipotesi di reato ex D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, commesso
al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, per un
importo complessivo di 466.953,95 euro: la valutazione negativa
circa la prospettiva di un annullamento con rinvio al giudice di me-
rito, al fine della verifica della concreta sussistenza degli elementi
fondanti la peculiare tenuità, risulta espressa sul rilievo che la Corte
territoriale aveva ritenuto “pienamente giustificata l’irrogazione di
una pena in misura superiore al minimo ed il mancato riconosci-
mento delle circostanze attenuanti generiche (...), operando quindi
una valutazione che esclude a priori ogni successiva valutazione
in termini di particolare tenuità dell’offesa”.
Analogamente, in un caso di lesioni colpose derivanti dalla con-

testata violazione della normativa antinfortunistica, la Sezione
Quarta ha ribadito che, in vista dell’applicazione della norma in
argomento, la Corte di legittimità (dopo il primo riscontro affe-
rente i limiti edittali di pena di cui alla norma incriminatrice)
“deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità
dell’offesa e della non abitualità del reato. Nell’effettuare questo
secondo apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che ba-
sarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo
conto, in modo particolare, dell’eventuale presenza, nella moti-
vazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che
abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto”.
La conclusione, in quella vicenda, è stata quindi nel senso che

“all’accoglibilità della richiesta ostano alcuni dati emergenti dalla
decisione, indicativi di un apprezzamento sulla “gravità del fatto”
che non consentono di ritenere astrattamente configurabili i pre-
supposti per la non punibilità: è vero che è stata applicata la sola
pena pecuniaria, previa concessione delle attenuanti generiche,
ma questa è stata applicata partendo dal massimo edittale; inoltre,
la connotazione della colpa addebitata al datore di lavoro, affe-
rente la mancata fornitura ai lavoratori dei mezzi di protezione,
presenta ex se profili di obiettiva rilevanza, ostativi alla astratta

configurabilità della particolare tenuità” (Cass., Sez. 4, n. 22381
del 17/04/2015, Mauri).
Sulla stessa linea, ancora la Sezione Terza ha avuto modo di ri-

levare che “la questione relativa alla esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., è rile-
vabile nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 609 c.p.p.,
comma 2, se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua
prospettazione non implica necessariamente l’annullamento della
sentenza impugnata, dovendo invece la relativa richiesta essere
rigettata ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilità del-
l’istituto” (Cass., Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv
263693: il caso riguardava reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000,
artt. 10 bis e 10 ter, per omesso versamento all’Erario di ritenute
risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta, per
un ammontare complessivo di 151.800,00 Euro).
Nella motivazione di una successiva pronuncia, già menzionata

con riguardo alla ritenuta prevalenza della prescrizione, quale
causa di estinzione del reato, rispetto all’istituto introdotto dalla
novella, la stessa Sezione Terza afferma che “il D. Lgs. in esame
non contiene alcuna disciplina transitoria e (...), trattandosi di
norma più favorevole, va fatto richiamo ai principi generali in tema
di successione delle norme nel tempo ex art. 2 c.p., comma 4 (...).
Così come è vero che, in ipotesi siffatte, è da ritenersi consentita

alla Corte di Cassazione la possibilità di intervenire ex officio, in-
dipendentemente quindi dalla tardività della memoria contenente
la richiesta dell’imputato o anche in assenza di esso, in relazione
al disposto di cui all’art. 609 c.p.p., comma 2 che prevede un in-
tervento decisorio della Corte Suprema su questioni (oltre che ri-
levabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo) “che non
sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello”“ (Cass., Sez.
3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara).
Ferma restando la conferma della astratta rilevabilità della que-

stione, altre pronunce hanno poi escluso la ravvisabilità di ipotesi
di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in fattispecie
concrete peculiari: ad esempio, in caso di già negato riconosci-
mento della circostanza attenuante della lieve entità, ai sensi della
L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, relativamente al porto di og-
getti atti ad offendere (v. Cass., Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015,
Singh), ovvero “in presenza di più reati legati dal vincolo della
continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configu-
rando anche il reato continuato una ipotesi di “comportamento
abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio” (v. Cass., Sez.
III, n. 29897 del 28/05/2015, ric. Gau, in CED Cass., m.264034).
5.3 Come appena visto, un costante parametro normativo per

ritenere proponibile nel giudizio di legittimità la questione della
particolare tenuità del fatto è costituito dall’art. 609, comma 2; la
sentenza Sorbara, peraltro, giunge alla condivisibile affermazione
di principio che la Corte di Cassazione possa rilevare detta que-
stione anche d’ufficio, pure in mancanza di sollecitazioni di parte
o dinanzi a memorie tardive.
Se quello disciplinato dall’art. 609 cpv. c.p.p. è, innegabilmente,

lo strumento praticabile per consentire al giudice di legittimità -
nel regime transitorio, non disciplinato ex lege - di affrontare il
tema dell’applicabilità del nuovo istituto, occorre tuttavia verifi-
care anche quali possano essere i conseguenti epiloghi decisori.
In tutte le ipotesi affrontate da questa Corte nelle decisioni sopra
passate in rassegna, la prospettiva paventata era senz’altro quella
- ferma restando la possibilità, generalmente emersa, di escludere
la possibile ricorrenza della causa di esclusione della punibilità in
virtù di elementi già evidenziati nelle fasi di merito - del possibile
annullamento con rinvio: soluzione che nella odierna fattispecie
concreta non sembra necessario percorrere, dal momento che,
come più volte sottolineato, il Gip del Tribunale di Busto Arsizio
ha già abbondantemente valicato quella che si è sopra definita la
linea di confine inferiore, in punto di tipicità correlata all’offesa,
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della norma incriminatrice del furto.
5.4 Deve notarsi che l’art. 129 c.p.p. (norma, a questo punto,

di intuitivo richiamo) non risulta interessato da modifiche di sorta
per effetto dell’intervento normativo in esame: ed il rilievo im-
pone di tornare ancora una volta sull’inquadramento dogmatico
dell’istituto oggetto di esame.
Si è avvertito in precedenza che, ad avviso del collegio, l’art.

131 bis c.p. descrive una causa di esclusione della punibilità che
è però trattata come causa di improcedibilità: non è, comunque,
in senso tecnico, una condizione di procedibilità, il che preclude
la prospettiva di invocare il citato art. 129 ai fini di una declara-
toria immediata, atteso che quest’ultima norma contempla le ipo-
tesi in cui il giudice “riconosce che il fatto non sussiste, o che
l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è
estinto o che manca una condizione di procedibilità”.
A identiche conclusioni, peraltro, dovrebbe pervenirsi anche lad-

dove si ritenga che il nuovo istituto sia disciplinato come una causa
di esclusione della punibilità. Vero è che, secondo un approccio
esegetico già adottato in alcune pronunce di questa Corte, una de-
cisione liberatoria ex art. 129 potrebbe nondimeno essere assunta
(anche dal giudice di legittimità, ed ammettendosi una interpreta-
zione estensiva od analogica della norma) in presenza di una causa
di non punibilità: l’orientamento appena evocato è stato adottato,
ad esempio, in tema di provocazione ex art. 599 c.p., comma 2, (v.
Cass., Sez. V, n. 25155 del 15/02/2005, ric. Sampaolesi), ovvero
in applicazione dell’art. 598 c.p., con una pronuncia (Cass., Sez.
VI, n. 15955 del 01/03/2001, ric. Fiori) nella cui motivazione si
legge che “la formula “perchè il fatto non costituisce reato” è stata
sempre intesa come comprendente anche le cause di non punibilità;
e, d’altronde, un’interpretazione diversa comporterebbe (...) fon-
dati dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, traducen-
dosi in disparità di trattamento difficilmente giustificabili sotto il
profilo della logica e della razionalità”.
Tuttavia, non può ritenersi che - con specifico riferimento al-

l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., e comunque lo si voglia ri-
guardare - tale percorso sia praticabile, dal momento che in sede
di lavori preparatori all’emanazione del D. Lgs. n. 28 del 2015
era stata espressamente elaborata una modifica dell’art. 129 c.p.p.,
proprio inserendo fra le altre ipotesi ivi contemplate quella dise-
gnata dal nuovo art. 131-bis: modifica, dunque, annunciata, ma
poi abbandonata all’atto di licenziare il testo definitivo, e che non
può non valere quale precisa e consapevole opzione del legislatore
nel senso di escludere la possibilità di fare ricorso all’art. 129 al
fine di rilevare la particolare tenuità del fatto come causa di non
punibilità (prevedendo detta norma processuale, già in rubrica, un
obbligo di immediata declaratoria solo in ordine a “determinate”
cause di non punibilità).
5.5 Alla luce dei principi sopra affermati, lo strumento di im-

mediata applicazione che il codice di rito fornisce a questa Corte,
in vista di una pronuncia di annullamento senza rinvio che appare
coerente alle più volte sottolineate finalità deflattive della riforma,
è soltanto uno. Ci si intende riferire all’art. 620, che alla lett. a) -
ancora una volta imponendo all’interprete di privilegiare le anzi-
dette implicazioni processuali del nuovo istituto - contiene uno
specifico riferimento ai casi in cui l’azione penale non avrebbe
dovuto essere iniziata (o proseguita).
In definitiva, deve ritenersi che la particolare tenuità del fatto

possa essere rilevata anche ex officio dalla Corte di Cassazione,
con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, laddove
questa - come pacificamente si riscontra nella fattispecie odierna
- consenta di ravvisare ictu oculi la sussistenza dei presupposti ri-
chiesti dall’art. 131-bis c.p.: l’attività richiesta al giudice di legit-
timità, in tal caso, non può intendersi verifica di merito, ma
piuttosto semplice valutazione della corrispondenza del fatto, nel

suo minimum di tipicità, al modello legale di una fattispecie in-
criminatrice, come la disciplina del nuovo istituto impone nella
fase del giudizio (prescindendone invece nel corso delle indagini
preliminari).
5.6 Quanto, infine, al profilo della necessaria interlocuzione

con le parti private, generalmente prevista dal D. Lgs. n. 28 del
2015 in vista dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., deve rilevarsi
che il giudizio di cassazione si fonda comunque sul principio del
contraddittorio, sia pure attraverso la partecipazione esclusiva dei
difensori, senza dunque che si imponga l’adozione di specifiche
formalità per consentire alla persona offesa una partecipazione ul-
teriore rispetto a quella già garantita dalla generale facoltà di de-
positare memorie.
Nel caso di specie, del resto, deve ribadirsi che non si determi-

nano pregiudizi di sorta per alcuna delle parti, non essendosi ce-
lebrato un giudizio dibattimentale, nè svolto un processo nelle
forme di cui all’art. 438 e segg.. (omissis) 

B) MASSIMARIO (*)

161. Causalità (Rapporto di) - Causalità commissiva - Inter-
ferenza di decorsi causali alternativi - Criteri di valutazione
(Cod. pen. art. 40; Cod. proc. pen. art. 533)

In tema di rapporto di causalità commissiva, l’esclusione della in-
terferenza di decorsi causali alternativi deve essere frutto di una
valutazione che tenga conto del criterio di giudizio fornito dall’art.
533, comma 1, cod. proc. pen., che impone di pronunciare con-
danna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori sol-
tanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e
prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva
realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché
minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di
fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità
umana. (1)

Sez. III, sentenza n. 47979, 28 settembre 2016 - 14 novembre
2016, Pres. Fiale, Rel. Aceto; Ric. Urru.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. II, n. 2548 del 19/12/2014, ric. Segura, in

CED Cass., m. 262280; Sez. I, n. 17921 del 03/03/2010, ric. Giampà, ivi,
m. 247449; Sez. I, n. 31546 del 21/05/2008, ric. Franzoni, ivi, m. 240763;
Sez. I, n. 23813 del 08/05/2009, ric. Manickann, ivi, m. 243801. 

162. Concorso di persone nel reato - Circostanza attenuante
della minima partecipazione al fatto pluripersonale - Limite
di applicabilità in caso di numero di partecipanti pari o su-
periore a cinque - Operatività anche nel caso in cui il nu-
mero delle persone concorrenti sia posto a base di un
aggravamento di pena previsto per il singolo reato (Cod.
pen. artt. 114, 112

È da escludere l’applicazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 114 c.p. in ipotesi di violenza e minaccia portata da più
persone riunite, atteso che la disposizione del secondo comma di
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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.



cui alla norma citata - secondo cui l’attenuante della minima par-
tecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra
una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 dello stesso
codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o su-
periore a cinque - si riferisce anche ai casi nei quali il numero
delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggra-
vamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguar-
danti il reato stesso. (1)

Sez. II, sentenza n. 48258, 23 settembre 2016 - 15 novembre 2016,
Pres. Cammino, Rel. Fumu; Ric. Santoro e altro.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. II, n. 18540 del 19/04/2016, dep.

04/05/2016, in CED Cass., m. 266852; Ric. Vincenti.

163. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti (c.d. concorso anomalo) -
Discrimen (Cod. pen. artt. 110, 116)

Può configurarsi un concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p.
esclusivamente nei casi in cui l’evento ulteriore, benché prevedi-
bile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto
al delitto base programmato, non sia stato dall’agente voluto nep-
pure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l’ipotesi del
concorso ex art. 110 cod. pen., ove l’agente abbia effettivamente
previsto l’evento o comunque accettato il rischio del suo verifi-
carsi. (1)

Sez. II, sentenza n. 48258, 23 settembre 2016 - 15 novembre 2016,
Pres. Cammino, Rel. Fumu; Ric. Santoro e altro.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. I, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 18/03/2016,

in CED Cass., m. 266647, P.M. in proc. Cinquepalmi.

164. Confisca - Ipotesi particolari di confisca - C.d. confisca
allargata - Tutela dei terzi creditori - Applicabilità della di-
sciplina prevista per le misure di prevenzione ex d. lgs. 159
del 2011 (d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. con la l.
7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies; d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, artt. 52 e ss.)

La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione
dal Titolo IV del d. lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto “codice anti-
mafia”) in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure
concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali
ex d. l. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, che siano state disposte a
far data dall’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 190.

Sez. I, sentenza n. 12362, 15 febbraio 2016 - 23 marzo 2016, Pres.
Cavallo, Rel. Magi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Edil Merici
S.r.l.

165. Confisca - Ipotesi particolari di confisca - C.d. confisca
allargata - Tutela dei terzi creditori - Applicabilità della di-
sciplina prevista per le misure di prevenzione ex d. lgs. 159
del 2011 - Competenza del giudice dell’esecuzione - Com-
patibilità e rispetto delle finalità di garanzia dei creditori
(d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. con la l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
artt. 52 e ss.; Cod. proc. pen. art. 666)

Nel procedimento penale per confisca ex art. 12 sexies del d. l.
306 del 1992 viene in rilievo l’ipotesi di tutela del terzo creditore
esclusivamente in sede esecutiva, posto che la tipologia di do-
manda ammissibile non è certo parificabile ad una istanza di re-
voca del provvedimento di sequestro.
È pertanto necessario conformare i contenuti delle singole dispo-
sizioni del d. lgs. 159 del 2011 in materia di tutela dei terzi credi-
tori alla fase della esecuzione penale, secondo criteri di
compatibilità e, al contempo, di rispetto della finalità di garanzia
insita in detto intervento legislativo (garanzia sia del singolo cre-
ditore in buona fede che delle altre posizioni creditorie potenzial-
mente incise dalla confisca).
Va pertanto precisato che: a) il sistema di tutela descritto nelle
norme in questione offre possibilità di riconoscimento della buona
fede a tutti i portatori di un diritto di credito e non soltanto ai ti-
tolari di crediti assistiti garanzie reali (art. 52 comma 1); b) la con-
creta graduazione della possibilità di soddisfacimento delle
posizioni creditorie (una volta riconosciuta la tutelabilità in rap-
porto alle previsioni di legge) è invece rapportata alle caratteristi-
che particolari del credito, secondo il modello descritto dagli art.
54 per i crediti prededucibili e art. 61, comma 2 (ordine delle po-
sizioni creditorie) del medesimo d. lgs. n. 159 del 2011; c) la
norma applicabile in sede esecutiva penale, quanto alla individua-
zione del giudice della esecuzione competente a decidere sulle
domande di ammissione del credito (successive a confisca defi-
nitiva) è da identificarsi nella disposizione di cui al d. lgs. n. 159
del 2011, art. 59, comma 10, il che comporta l’obbligo di adottare
il modello procedimentale corrispondente, di cui all’art. 666
c.p.p.; d) in mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede
penale (atteso che i commi da 194 a 206 della legge del 2012 ap-
paiono dettati solo per le confische emesse in sede di prevenzione)
la domanda del creditore è assoggettata al termine di decadenza
di cui al d. lgs. n.159 del 2011, art. 58, comma 5. Ove non sia stato
assegnato alcun termine per la presentazione delle istanze nel
corso del procedimento, il termine va dunque identificato in quello
massimo di un anno dalla definitività della sentenza contenente
la statuizione di confisca, salvo che il creditore provi di non aver
potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non
imputabile.

Sez. I, sentenza n. 12362, 15 febbraio 2016 - 23 marzo 2016, Pres.
Cavallo, Rel. Magi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Edil Merici
S.r.l.

166. Diffamazione - Diffamazione mediante trasmissione te-
levisiva diffusa in diretta sul territorio nazionale - Momento
consumativo - Percezione del messaggio offensivo da parte
di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa - Con-
seguente individuazione del locus commissi delicti (Cod. pen.
art. 595; Cod. proc. pen. artt. 8, 9)

Il reato di diffamazione, non consistente nell’attribuzione di un
fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva
diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al mo-
mento della percezione del contenuto offensivo dell’altrui repu-
tazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona
offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del
territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offen-
sivo contenuto nella trasmissione televisiva. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che la possibile concorrenza
di più giudici derivante dalla cognizione dell’informazione offensiva
da parte di più persone può essere risolta mediante l’applicazione
delle regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen.). (1)
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Sez. V, sentenza n. 33287, 21 aprile 2016 - 29luglio 2016, Pres.
Savani, Rel. Guadiano, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Paolini.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n.. 25875 del 2006, in CED

Cass, m. 234528; sentenza n. 25804 del 2007, ivi, m. 237339; sentenza n.
4158 del 2015, ivi, m. 262168.

167. Diffamazione - Elemento oggettivo - Condotta - Comu-
nicazione con più persone - Invio di e-mail ad una persona
con contenuto offensivo anche nei confronti di altro soggetto
che ne abbia successivamente conoscenza - Configurabilità
del reato (Cod. pen. art. 595)

In tema di diffamazione, configura il requisito della comunica-
zione con più persone, necessario ad integrare il reato, l’invio ad
una persona di una mail con contenuto offensivo anche nei ri-
guardi di altro soggetto, con l’intenzione di favorirne la comuni-
cazione a quest’ultimo, che poi ne ha effettiva conoscenza. (1)

Sez. VI, sentenza n. 30318, 9 giugno 2016 - 15 luglio 2016, Pres.
Carcano, Rel. Giordano, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric. Vettori. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 2432 del 1993, in CED

Cass., m. 193804; sentenza n. 31728 del 2004, ivi, m. 229331.

168. Diffamazione - Scriminante dell’esercizio di un diritto -
Diritto di critica - Nozione (Cod. pen. artt. 595, 51)

Al fine di ritenere scriminata una condotta astrattamente diffama-
toria l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo
scientifico che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile,
lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio
corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice
al fine di stabilire il carattere storico dell’opera, oggetto di conte-
stazione, deve accertare l’esistenza - quanto meno sotto forma di
indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate
dall’autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che
è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla
affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 595
cod. pen., da un canto, limitando il diritto della difesa alla contro-
prova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica
dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta
e, dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune
frasi estrapolandole dal contesto, il cui vaglio è necessario per per-
venire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire
se l’opera in contestazione ricada sotto la tutela dell’art. 21 Cost. o
sotto quella più ampia dell’art. 33 Cost.. (1)

Sez. V, sentenza n. 47506, 17 maggio 2016 - 10 novembre 2016,
Pres. Fumo, Rel. Micheli; Ric. Chiaromonte.

___________________ 
(1) Sez. V, n. 34821 del 11/05/2005 - dep. 29/09/2005, ric. Lehner ed

altro, in CED Cass., m. 23256201.

169. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -
Elemento oggettivo - Condotta - Nozione (Cod. pen art. 648 ter)

Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza de-
littuosa, previsto dall’art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma
libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico

effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l’accertamento o
l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro, dei
beni o delle altre utilità che si intendono occultare. (1)

Sez. II, sentenza n. 33076, 14 luglio 2016 - 28 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Moccia e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 1470 del 2008, in CED

Cass., m. 238840; sentenza n. 39756 del 2011, ivi, m. 251194; sentenza
n. 13085 del 2014, ivi, m. 259477.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 9026 del 2014, ivi, m. 258525;
sentenza n. 37678 del 2015, ivi, m. 264466.

170. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -
Elemento oggettivo - Impiego in attività economiche e fi-
nanziarie - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 648 ter; Cod.
civ. artt. 2082, 2135, 2195; d. l. 8 giugno 1992, conv. con l. 7
agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies))

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni
ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod.
pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile
dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo
all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare
nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribu-
zione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra at-
tività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle
menzionate norme del codice civile. 
(Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza im-
pugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività eco-
nomica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti
commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia
ex art. 12 quinquies d. l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356
del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’im-
presa che opera illecitamente). (1)

Sez. II, sentenza n. 33076, 14 luglio 2016 - 28 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Moccia e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 554 del 2014, in CED

Cass., m. 625820.
Vedi anche: sentenza n. 4800 del 2010, ivi, m. 246276; sentenza n. 39756
del 2011, ivi, m. 251193.

171. Intralcio alla giustizia - Reato di pericolo - Delitto tentato
- Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 377, 56)

Il delitto di subornazione previsto dall’art. 377 cod. pen. non è
punibile a titolo di tentativo, trattandosi di fattispecie di pericolo
che realizza una tutela anticipata del bene giuridico del buon an-
damento dell’amministrazione della giustizia. (1)

Sez. VI, sentenza n. 34667, 5 maggio 2016 - 5 agosto 2016, Pres.
Fidelbo, Rel. Bassi, P.M. Pinelli (concl. parz- diff.); Ric. P.G. in
proc. Arduino e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 616 del 1985, in CED

Cass, m. 171606; Sez. Unite, sentenza n. 37503 del 2002, ivi, m. 222348.
Vedi anche: sentenza n. 2713 del 1996, ivi, m. 207166.
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172. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto - Im-
putabilità dell’evento morte all’autore di alto delitto doloso
- Criteri - Colpa - Definizione (Cod. pen. artt. 586, 43)

In tema di concreta prevedibilità dell’evento, la morte quale con-
seguenza di altro delitto è imputabile alla responsabilità dell’au-
tore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità
materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una re-
gola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta
delittuosa del reato-base) e con prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o co-
noscibili dall’agente reale, con la conseguenza che la responsabi-
lità dell’autore del reato-base deve essere esclusa quando la morte
risulti in concreto imprevedibile perché intervenuta per effetto di
fattori non noti o non rappresentabili dall’agente. (1)

Sez. III, sentenza n. 47979, 28 settembre 2016 - 14 novembre
2016, Pres. Fiale, Rel. Aceto; Ric. Urru.

___________________ 
(1) Sez. Unite, n. 22676 del 22/01/2009 - dep. 29/05/2009, ric. Ronci,

in CED Cass., m. 24338101.

173. Offese in scritti o discorsi pronunciati dinnanzi alle Au-
torità giudiziarie o amministrative - Applicabilità della
causa di giustificazione - Condizioni - Fattispecie (Cod. pen.
art. 598, comma 1, 343)

L’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598, comma primo,
cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in
modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia, rilevino
ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata
e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la sen-
tenza che aveva escluso la ricorrenza della scriminante in rela-
zione a frasi calunniose pronunziate dall’imputato all’indirizzo
del P.M. in udienza, senza alcun collegamento con specifiche ar-
gomentazioni difensive). (1)

Sez. VI, sentenza n. 33262, 3 giugno 2016 - 29 luglio 2016, Pres.
Conti, Rel Criscuolo, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. Mongelli.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 6495 del 2005, in CED

Cass., m. 231428; sentenza n. 14201 del 2009, ivi, m. 243832.

174. Omesso versamento delle ritenute previdenziali - Con-
dotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d. lgs.
n. 8 del 2016 - Successione di leggi nel tempo - Regola da
applicare - Individuazione (d. l. 12 settembre 1983, n. 463,
conv. con mod. con la l. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2,
comma 1 bis; Cod. pen. art. 2)

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e con ri-
ferimento alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore
del d. lgs. 15 gennaio 2016 (che ha introdotto una nuova formula-
zione dell’art. 2 comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983, conv., con mo-
difiocazioni, in l. n. 638 del 1983), dette condotte restano punibili
soltanto a condizione che il totale delle somme di cui sia stato
omesso il versamento nel corso del medesimo anno abbia raggiunto
la soglia minima di euro 10.000, con avvertenza che in tal caso la
norma previgente e quella sopravvenuta debbono essere poste a
confronto tra loro onde verificare quale delle due sia concretamente

più favorevole con riferimento, in particolare, al momento consu-
mativo determinante al fine di individuare la decorrenza del termine
di prescrizione, tenuto conto, peraltro, in ogni caso, del periodo di
sospensione di mesi tre di cui all’art. 2, comma 1 quater, del d. l. n.
463 del 1983, sul quale la novella non ha inciso.

Sez. III, sent. n. 37232, 11 maggio 2016 - 8 settembre 2016, Pres.
Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Lanzoni.

175. Omesso versamento delle ritenute previdenziali - Ele-
mento oggettivo - Momento consumativo - Primo raggiun-
gimento della soglia di euro 10.000 nel corso di ciascun anno
- Successivo ulteriore raggiungimento di tale somma nello
stesso anno - Autonoma rilevanza - Esclusione - Fattispecie
a progressione criminosa (d. l. 12 settembre 1983, n. 463,
conv. con mod. con la l. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2,
comma 1 bis)

Alla stregua della nuova formulazione dell’art. 2, comma 1 bis,
del d. l. n. 463 del 1983, conv. con modificazioni, in l. n. 638 del
1983, introdotta dall’art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8,
il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ri-
tenersi perfezionato (salva la causa di non punibilità costituita
dall’eventuale versamento delle somme dovute entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accer-
tamento della violazione), all’atto del raggiungimento, nel corso
di ciascun anno, della soglia minima fissata in euro 10.000 (tenen-
dosi conto anche delle singole omissioni per cui sia intervenuta
prescrizione) senza che l’eventuale, nuovo raggiungimento di tale
soglia in conseguenza di ulteriori omissioni che si verifichino nel
corso del medesimo anno possa dar luogo ad ulteriori reati, doven-
dosi in tal caso ravvisare una fattispecie a progressione criminosa
in cui le dette ulteriori omissioni si atteggiano a momenti esecutivi
di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva
cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge
per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, come noto, con il
termine del 16 del mese di gennaio dell’anno successivo.

Sez. III, sent. n. 37232, 11 maggio 2016 - 8 settembre 2016, Pres.
Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Lanzoni.

176. Querela - Reato di violazione colposa dei doveri inerenti
alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a se-
questro giudiziario o conservativo - Legittimazione a pro-
porre querela - Sussistenza in capo al soggetto a favore del
quale è stato disposto il vincolo (Cod. pen. artt. 120, 388 bis)

La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione col-
posa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall’art. 388 bis cod.
pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pi-
gnoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in
quanto titolare dell’interesse al positivo svolgimento dell’attività
esecutiva o cautelare. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse
stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che
la legittimazione spettasse all’ufficiale giudiziario). (1)

Sez. VI, sentenza n. 31567, 28 giugno 2016 - 21 luglio 2016, Pres.
Rotundo, Rel. Criscuolo, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Giancotta.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n.. 1512 del 1995, in CED

Cass., m. 200538.
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177. Reato continuato - Violazione più grave - Individuazione
in base alla pena astrattamente prevista per ciascun reato
(Cod. pen. art. 81)

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata
in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto
dal giudice. (1)

Sez. IV, sentenza n. 30557, 7 giugno 2016 - 19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in
proc. Carfì e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sez. Unite, sentenza n. 25939 del

2013; sentenza n. 49007 del 2014, in CED Cass., m. 261425.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 38581 del 2014, ivi, m. 262223.

178. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta patrimoniale - Fallimento dell’utilizzatore di
un bene oggetto di contratto di leasing - Manomissione del
bene o cessione del contratto - Pregiudizio della massa dei
creditori - Condizioni (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

In tema di contratto di leasing, in caso di fallimento dell’utilizzatore
del bene che ne costituisce oggetto, qualunque manomissione da
parte del fallito, tale da impedire l’acquisizione del bene alla massa,
comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti eser-
citabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì
per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle ob-
bligazioni verso il concedente. Nel caso, invece, di cessione del con-
tratto ad altro utilizzatore, il nocumento per la massa è soltanto
eventuale, in quanto si realizza soltanto se possa affermarsi che la
prosecuzione del rapporto da parte del curatore avrebbe recato in
concreto una risorsa economica positiva e non un onere: e al relativo
accertamento è condizionata la responsabilità dell’imprenditore ce-
dente a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale. (1)

Sez. V, sentenza n. 46713, 3 ottobre 2016 - 8 novembre 2016, Pres.
Palla, Rel. Pistorelli; Ric. Vivado. 

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. V, n. 9427 del 3/11/2011 - dep. 12/03/2012,

ric. P.M. in proc. Cannarozzo e altro, in CED Cass., m. 251995; Sez. V, n.
33380 del 18/07/2008 - 12/08/2008, ric. Bottamedi, ivi, m. 241397; Sez.
V, n. 6882 del 8/04/1999 - 1/06/1999, ric. Trifiletti, ivi, m. 213604; Sez.
V, n. 3612 del 6/11/ 2006 - dep. 31/01/2007, ric. Tralicci, ivi, m. 236043;
Sez. V, n. 30492 del 23/04/2003 - dep. 21/07/2003, ric. Lazzaríni, ivi, m.
227705.

179. Ricettazione - Consumazione del reato - Accordo tra ce-
dente ed acquirente - Sufficienza - Traditio del bene - Ne-
cessità - Esclusione (Cod. pen. art. 648)

Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al
momento dell’accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa pro-
veniente da delitto e sul prezzo, considerato che la traditio della
res - nella quale può ravvisarsi null’altro che un momento che per-
tiene all’adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace
-  non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento
strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consu-
mazione, come si desume dall’art. 648 cod,. pen. che distingue
l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione. (1)

Sez. II, sentenza n. 48017, 13 ottobre 2016 - 14 novembre 2016,
Pres. Davigo, Rel. Rago; Ric. Di Luca.

___________________ 
(1) In senso conforme: Cass. sentenza n. 17821/2009, in CED Cass.,

m. 243954; Cass. sentenza n. 46899/2011, ivi, m. 251454; Cass. sentenza
n. 14424/2012, ivi, m. 253302; Cass. sentenza n. 31023/2013, in ivi, m.
256843; Cass. sentenza n. 40382/2015, ivi, m. 264559.

180. Ricettazione - Ricettazione di merce contraffatta - Indi-
viduazione del locus commissi delicti - Contratto concluso
in un paese estero - Ordine della merce avvenuto in Italia -
Condotta commessa in parte nel territorio italiano - Giuri-
sdizione dello Stato italiano ex art. 6, comma 2, C.p. (Cod.
pen. artt. 648, 6, comma 2, 9)

In caso di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia
concluso - secondo le norme civilistiche - in un paese estero, il
reato, tuttavia, deve ritenersi commesso, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, cod. pen., nel territorio dello Stato, se ivi è stata com-
messa una parte dell’azione (nella specie, l’ordinativo della
merce). Di conseguenza, ai fini della procedibilità, non è neces-
saria, ai sensi dell’art. 9 cod. pen., né la richiesta del Ministro della
Giustizia, né l’istanza o la querela della persona offesa. 

Sez. II, sentenza n. 48017, 13 ottobre 2016 - 14 novembre 2016,
Pres. Davigo, Rel. Rago; Ric. Di Luca.

181. Ricettazione - Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o uti-
lità di provenienza illecita - Rapporto di specialità tra i sud-
detti reati - Discrimen - Elemento soggettivo - Individuazione
(Cod. pen. artt. 648, 648 bis, 648 ter, 15)

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il-
lecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di
ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso
elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici -
essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro
o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648
cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui
all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce
dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen.
che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in
attività economiche o finanziarie. (1)

Sez. II, sentenza n. 33076, 14 luglio 2016 - 28 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Moccia e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 6534 del 2000, in CED

Cass., m. 216733; sentenza n. 18103 del 2003, ivi, m. 224394; sentenza
n. 19907 del 2009, ivi, m. 244879.

182. Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di prove-
nienza illecita - Reato presupposto - Trasferimento fraudo-
lento di valori - Configurabilità (Cod. pen. artt. 648 bis, 648
ter; d. l. 8 giugno 1992, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art.
12 quinquies)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies
d. l. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 delR 1992) può fungere da
reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e
648 ter cod. pen.. (1)

Sez. II, sentenza n. 33076, 14 luglio 2016 - 28 luglio 2016, Pres.
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Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Moccia e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 39756 del 2011, in CED

Cass., m. 251193.
Vedi anche: Sez. Unite, sentenza n. 25191 del 2014, ivi, m. 259590.

DIBATTITI
Reato di auto riciclaggio. Approfondimenti e rilievi critici.

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie dell’auto-
riciclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere
dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere
il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.
Sebbene la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse espressa-

mente richiesta dalle convenzioni internazionali, essa era stata
nondimeno insistentemente sollecitata tanto dall’OCSE (Vd. il
Rapporto sull’Italia del 2011) quanto dal Fondo monetario inter-
nazionale (Vd. il Rapporto sull’Italia del 2006).
Secondo i primi commentatori della disciplina l’intervento le-

gislativo è stato reso necessario dalla crescenti dimensioni del fe-
nomeno e dal regolare impatto sullo svolgimento delle attività
economiche.
Appare evidente come la nuova fattispecie non sia un corollario

del reato presupposto ma risulti del tutto autonoma, dotata di un
suo disvalore dal punto di vista penalistico, pertanto perfettamente
perseguibile secondo le norme dell’ordinamento.
Finora non era stato considerato punibile il comportamento de

quo basandosi sul principio che per colui il quale partecipa al reato
presupposto il riciclo di guadagni illecitamente percepiti sia la
normale prosecuzione dell’attività delinquenziale perpetrata e non
un’azione autonoma.
Gran parte della dottrina aveva infatti espresso la preoccupa-

zione che la punibilità dell’auto riciclaggio desse luogo a una du-
plicazione sanzionatoria con compromissione della certezza del
diritto e della tassatività delle fattispecie penalistiche.
Con la legge 186 del 15 Dicembre 2014 è stato introdotto nel

codice penale l’articolo 648 ter che sanziona penalmente la con-
dotta in questione.
La  norma distingue due ipotesi:
- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto

anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non col-
poso punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cin-
que anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo
da ostacolare “concretamente” l’identificazione della loro prove-
nienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quat-

tro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime
attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da de-
litti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.). Trovano comunque applica-
zione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto
anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le
altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo ma-
fioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).
È importante rimarcare che il presupposto dell’autoriciclaggio ri-

siede in una condotta che ostacola concretamente l’identificazione
della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel
reato di riciclaggio dove l’avverbio “concretamente” non è presente.
Ciò vuol dire, come rilevato da una parte della dottrina, che per

il reato in questione non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità
idonea a determinare anche un semplice ritardo nell’identifica-
zione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero
rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni
le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la nor-
male diligenza degli organi accertatori.
Per quel che concerne i soggetti attivi del reato questione di

portata cruciale della norma, la nuova fattispecie considera, su-
perando la clausola di riserva di cui al 648 bis c.p, punibile chiun-
que ponga in essere le molteplici condotte indicate, “avendo
commesso o concorso a commettere (un delitto non colposo)”,
configurando un reato proprio i cui soggetti attivi saranno l’autore
del fatto illecito-base ed anche i suoi concorrenti.
Riteniamo, come parte della dottrina coeva all’intervento legi-

slativo e successiva1 che l’illecito in esame sia annoverabile tra
quelli c.d. propri semiesclusivi, ossia quelle fattispecie penali la
cui qualifica non determina di per sé il disvalore del fatto dato
che, in assenza di detta qualifica, esso sarebbe comunque penal-
mente rilevante come reato comune.
Come s’è ritenuto2 l’obiettivo che ci si prefiggeva durante il la-

voro di stesura della norma era quello di porre al centro della puni-
zione condotte “autonomamente frappositive che cioè ostacolassero
l’identificazione del provento illecito così da identificare l’oggetti-
vità giuridica  del reato anzitutto con  la tutela dell’amministrazione
della giustizia in quanto bene “strumentale che funge da avamposto
rispetto alla tutela di altri beni giuridici finali , quali l’ordinamento
economico e la concorrenza”.
Nonostante tali premesse riteniamo, come una certa dottrina,

che si tratti di fattispecie che offende il patrimonio argomentando
dalla collocazione topografica nelle fattispecie patrimoniali dato
dal quale si evince la mancata presa in considerazione non solo
dei propositi maturati durante la scrittura della norma nonché delle
contrarie osservazioni3 sul tema.
Secondo l’ermeneutica  prevalente, non condivisibile ,modellata

anche su interventi dei politici4 la fattispecie sembra esser stata di-
segnata come plurioffensiva in quanto “consolida la lesione del pa-
trimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche
l’amministrazione della giustizia e l’economia pubblica nel suo in-
sieme”5; inoltre “chi auto ricicla  con investimenti e acquisti divario
genere non solo impedisce o rende più difficoltose le operazioni di
ristoro della vittima, ma inquina il credito e l’andamento dei prezzi
e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche”6.
Si è considerata quindi la finalità sottesa al reato di autoriciclaggio

“non quella di punire il mero lavaggio di denaro, quanto piuttosto
l’inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario
attraverso l’utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa”7.
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1A. DI TULLIO D’ELISIIS, Autoriciclaggio. Applicazione e strategie difensive
2 Così si legge nell’Audizione presso la Commissione Giustizia della Ca-
mera dei Deputati del 30 luglio 2014, con riferimento alla proposta di
legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti al-
l’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale, in
www.camera.it
3 Si è visto come molte proposte di legge in materia, come quella della
Commissione Greco, avessero prospettato l’inserimento del nuovo reato
in un titolo appositamente creato per contenere i delitti contro l’ordine
economico e finanziario
4 la seduta n. 365 del Senato della Repubblica, 4 dicembre 2014, intervento
D’ASCOLA
5 Ibidem
6 Ibidem
7 In tal senso Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
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Risultano invece accolte le riflessioni registratesi in relazione
alla discussa categoria del post factum punibile, per il cui supera-
mento si era già ritenuto opportuno intervenire operando una di-
stinzione tra il disvalore insito nel delitto-presupposto ma in esso
esaurito e quello legato alla re-immissione nell’economia legale
dei proventi illeciti incriminato nell’art. 648-ter.1, dotato infatti
di autonoma rilevanza penale. Seppur in coerenza con l’obiettivo
di non incorrere nel rischio collegato al contrasto con la categoria
del post factum e alla violazione del principio del ne bis in idem
sostanziale, la scelta confermativa nel senso dell’assenza di una
distinzione tra i delitti suscettibili di generare provento che pos-
sono rappresentare il predicate-crime dell’autoriciclaggio reca (e
continua a recare) qualche perplessità8. 
Per quanto concerne le condotte punibili, incriminate a titolo

di dolo generico, esse risultano tipizzate al primo comma del-
l’art. 648-ter.1 che richiama concetti quali l’impiegare, il sosti-
tuire e il trasferire.
La condotta di “impiego”, sul cui inserimento in sede di stesura

della norma non vi era stata una effettiva propensione comune9, è
risultata invece presente nella littera legis finale e può essere de-
finita come una qualsiasi forma di re-immissione delle utilità pro-
venienti ex delicto nei canali economici legali. 
Le condotte di “sostituzione” e “trasferimento” richiamano le

medesime già proprie della fattispecie di riciclaggio ma non pos-
sono essere parimenti considerate rappresentative  di un reato a
forma libera10.
Riteniamo trattasi di reato a forma vincolata ciò desumendo dal

fatto che son descritte tipicamente, tassativamente. specifica-
mente, le modalità di compimento della condotta delittuosa. 
Alla dettagliata elencazione delle azioni penalmente rilevanti

segue infatti la specificazione di due elementi di fondamentale
importanza: la clausola modale che figura immediatamente ac-
canto alle condotte e la causa di non punibilità espressa al comma
4 della norma.
Il primo elemento è quello rappresentato dall’espressione “in

modo da ostacolare concretamente l’identificazione della prove-
nienza delittuosa”, per mezzo della quale è possibile ulteriormente
circoscrivere il comportamento rilevante ai fini dell’integrazione
della fattispecie.
Una clausola modale di tal genere era già stata indicata come ne-

cessaria in molte delle proposte normative già analizzate in materia
di autoriciclaggio11 e, del resto, l’esigenza di perimetrare le condotte

punibili a quei comportamenti che, seppur non riconducibili allo
schema degli artifici o dei raggiri, manifestassero comunque la loro
capacità di rendere obiettivamente difficoltosa l’individuazione del-
l’origine delittuosa dei proventi, era già stata avvertita con riferi-
mento alla fattispecie di riciclaggio che, in assenza di un elemento
testuale di tal genere, aveva subito un ampliamento dei confini delle
condotte da far ricadere nell’area penale.
A potenziare la richiesta componente dissimulatoria è poi l’uti-

lizzo dell’avverbio “concretamente” che non solo rimanda ad un
accertamento oggettivo della idoneità del comportamento a creare
un ostacolo, ma richiama anche un caso specifico. 
Si ritiene quindi come la dottrina ha già sottolineato che la norma

sia costruita in termini di pericolo concreto: spetterà al giudice com-
piere una valutazione basata sulla considerazione di tutti i fattori
dai quali  desumere l ’attitudine della condotta a creare l’ostacolo
dell’identificazione della provenienza delittuosa dei beni12.
Per quel che concerne le differenze tra il “nuovo” delitto di au-

toriciclaggio e il (preesistente) riciclaggio13 occorre sottolineare
non si limitano al soggetto attivo e alla cornice edittale, ma ri-
guardano innanzitutto l’elemento oggettivo, più selettivo nel
primo caso: scelta per certi aspetti doverosa, per evitare un’indi-
scriminata e troppo rigida risposta sanzionatoria alla generalità
dei delitti non colposi produttivi di proventi.
Il primo comma dell’art. 648-ter.1 c.p. dettaglia le condotte pe-

nalmente rilevanti.
La formula legislativa concentra la tipizzazione nei verbi espres-

sivi dei comportamenti vietati: impiegare, sostituire, trasferire.
Tra questi, solo gli ultimi due figurano all’interno della norma

repressiva del delitto di riciclaggio, mentre il termine “impie-
gare”, naturalmente, costituisce la condotta tipica del delitto di
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” di cui
all’art. 648-ter c.p..
Alla tipizzazione delle condotte punibili, poi, presiedono altri

due fattori di cruciale rilievo nell’economia complessiva della fat-
tispecie: da una parte la c.d. clausola modale, dall’altra la previ-
sione del quarto comma, concernente la destinazione non punibile
delle disponibilità di origine delittuosa.
In primo luogo, la condotta dev’essere realizzata «in modo da

ostacolare concretamente» l’identificazione della provenienza
(delittuosa) del denaro, dei beni, delle utilità.
Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta al-

l’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circo-
scritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente
artificiosi in sé, esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di
rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della prove-
nienza delittuosa del bene. 
Il secondo ordine distintivo che contrappone l’autoriciclaggio

al delitto di riciclaggio si riferisce alle circostanze del reato.
Tra gli aspetti più innovativi è senz’altro la previsione di cui al
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nuova disciplina penale dell’autoriciclaggio, Relazione di sintesi del con-
vegno svoltosi il 2 febbraio 2015 presso l’Aula Magna del Tribunale di
Milano, a cura di S. CAVALLINI, www.corteappello.milano.it; nello stesso
senso di pone D. PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di pri-
vilegi o la violazione di principi?, www.lavocedeldiritto.it, p. 5, secondo
il quale “sarà interessante verificare se e come la giurisprudenza saprà
valorizzare l’avverbio «concretamente» quale unico vero criterio norma-
tivo di distinzione con le condotte di riciclaggio le quali, per come sin qui
definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate dall’astratta ido-
neità a produrre il medesimo effetto di ostacolo ancorché prive di conno-
tazioni dissimulatorie: al riguardo, si intravede il rischio di una vera e
propria «eterogenesi» dei fini”.
12 Così anche Marianna Geraci Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli ele-
menti costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi col-
legate.
13 Le principali differenze tra il delitto di autoriciclaggio ed il riciclaggio:
elemento oggettivo e circostanze del reato in www.fiscalist.it.

contabili, Brevi osservazioni sulle disposizioni in materia di emersione e
rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della
lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (S.
1642), rese in occasione della seduta tenutasi presso le Commissioni riu-
nite 2° e 6° (Giustizia e Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, 20
novembre 2014, www.senato.it.
8 Marianna Geraci Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costi-
tutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate
9 Si fa riferimento al dibattito tra la Commissione Giustizia e il M.E.F.: se
la prima premeva per l’inserimento della condotta di “impiego”, il secondo
riteneva invece sufficiente “la sostituzione o il trasferimento” o, in ogni
caso, qualsiasi operazione di ostacolo sulla ricostruzione dell’origine del
patrimonio illecitamente costituito.
10 Marianna Geraci Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costi-
tutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate.
11Sembrano riecheggiare le regole valide per altre figure delittuose del-
l’ordinamento penale, come quelle in materia di tutela dei mercati finan-
ziari (per es. la manipolazione del mercato di cui all’art. 185 T.U.F.). Sul
punto in dottrina si è poi ritenuto che “l’enucleazione, nell’art. 648-ter.1
c.p., del pe ricolo concreto come elemento costitutivo di fattispecie (…),
seppur di per sé apprezzabile, potrebbe suggerire una calibrazione del-
l’art. 648-bis c.p. (laddove tale elemento è, invece, in apparenza assente)
quale reato di pericolo astratto, segnando un arretramento rispetto alle
conclusioni cui in passato è giunta una parte della giurisprudenza”, La



quarto comma dell’articolo 648-ter.1 c.p., recante una modalità
della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale, ove si
afferma che: «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».
Dovrebbe trattarsi di una causa oggettiva di esclusione del reato,

la cui formulazione è frutto, al pari di altre previsioni, della strati-
ficazione di interventi e rimaneggiamenti, non sempre coordinati.
Innovativa rispetto al riciclaggio è pure la disposizione di cui

al secondo comma.
Difatti, mentre l’articolo 648-bis, comma II, prevede una cir-

costanza attenuante a effetto ordinario, l’articolo 648-ter.1 adotta
la seguente formula: «Si applica la pena della reclusione da uno
a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il de-
naro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un
delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo
a cinque anni».
Oltre che per la più generosa riduzione di pena14, la previsione

si discosta dall’articolo 648-bis, comma II, in quanto nella dichia-
rata intentio legis essa definirebbe un’autonoma fattispecie incri-
minatrice e non una forma circostanziata del reato di cui al primo
comma con le importanti ricadute che ne derivano in termini so-
stanziali (ad. es. esclusione della valutazione comparativa ex art.
69 c.p.) e procedurali (ad es. determinazione della competenza ex
art. 4 c .p.p.; ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni
ex art. 266 c .p. p.).
Un’ulteriore difformità con il riciclaggio - nonché con il delitto

di impiego - è rappresentata dall’aggravante di cui al quinto
comma dell’articolo 648-ter.1 c.p., contestabile quando il reato
sia commesso «nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria
o di altra attività professionale».
Il legislatore ha così inseritole condotte degli intermediari fi-

nanziari, potenziali concorrenti dell’autore del reato-presupposto
soprattutto nelle fattispecie collegate ai reati tributari, societari e
agli abusi di mercato.
L’inasprimento di pena riflette il maggior disvalore espresso

dal comportamento del soggetto qualificato che si avvale di strut-
ture istituzionali, talvolta indispensabili per la realizzazione del
fatto di autoriciclaggio.
Un ultimo ed ulteriore elemento di differenziazione è rinveni-

bile nella previsione di cui al sesto comma, ove è introdotta
una diminuente a effetto speciale non rintracciabile, invece, negli
articoli 648-bis e 648-ter, essenzialmente modellata sulla circo-
stanza attenuante comune a effetto ordinario del ravvedimento vo-
lontario, di cui all’articolo 62, n° 6, seconda parte, c.p..
La circostanza in questione ha natura spiccatamente premiale,

assicurando una riduzione della pena fino alla metà in favore di
coloro che abbiano posto in essere condotte (parzialmente) neu-
tralizzatrici dell’offesa o del danno.
Vengono così in considerazione, da un lato, comportamenti che

consistono nell’impedire che il reato venga portato a conseguenze
ulteriori ovvero che ne limitano la portata dannosa, consentendo
l’individuazione delle disponibilità di provenienza illecita; dal-
l’altro, sono valorizzate tutte quelle condotte di ausilio all’attività
di accertamento, posto che eguale riduzione di pena è prevista per
colui che abbia assicurato le prove del reato.
Infine, non si estende all’autoriciclaggio - a differenza di quanto

dettato in tema di riciclaggio e impiego - l’applicabilità delle di-
sposizioni di cui al D. lgs. n. 159/2011 e di taluni istituti extra co-
dicem, tra i quali, per quanto di maggiore interesse, la confisca
“per sproporzione” e le operazioni sotto copertura.
In conclusione, circa i rapporti con le fattispecie di riciclaggio

e di reimpiego, all’esito di una riflessione criminologica, il
Gruppo di studio per l’autoriciclaggio (c.d. Commissione Greco)
ha convenuto che le condotte di “sostituzione” e “trasferimento”
di cui all’articolo 648-bis c.p.,nonché quella di “impiego” di cui
all’articolo 648-ter c.p., lungi dall’essere concettualmente e fun-
zionalmente distinte, sembrano piuttosto essere riconducibili a
un’unica più ampia condotta, consistente nel compiere operazioni
volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
di beni o denaro o altre utilità allo scopo di consentirne, alterna-
tivamente, il consumo o l’investimento.
Nonostante le connotazioni positive rivestite dalla nuova fatti-

specie, la dottrina ha evidenziato anche le criticità concernenti
l’essenza della medesima e i risvolti che esse comportano sia dal
punto di vista processuale che sostanziale.
Si è affermato criticamente15 che la linea di demarcazione le “de-

stinazioni” di cui al comma 1 e quelle “di mera utilizzazione o go-
dimento personale” di cui al comma 4 “è del tutto indeterminata”;
si è suggerito, a tal proposito, di riflettere su alcuni possibili casi
pratici che già si collocherebbero in posizione borderline: “ci si
deve chiedere e se si possano ricomprendere nella causa di non pu-
nibilità i casi in cui la destinazione alla utilizzazione/piacere per-
sonale sia accompagnata da un risvolto economico e di profitto (…
): un esempio, fra i tanti ipotizzabili, può essere dato dalla spesa
per una cena di promozione e pubblicità concernente la propria at-
tività imprenditoriale Ma il problema esorbita dall’ambito impren-
ditoriale: l’acquisto di un apparta- mento - che l’autore del reato
presupposto vada ad abitare rigorosamente da solo, ovviamente -
non dovrebbe porre problemi; ma nel momento in cui l’immobile
venga dato in locazione, si fuoriesce dalla non punibilità e si entra
agevolmente nella condotta tipica dell’attività economica”.
Sugli stessi esempi non sembra intravedere alcuna criticità altra

parte della dottrina16 che suggerisce: “si pensi al pubblico ufficiale
corrotto che del prezzo della corruzione faccia uso per acquistare un
immobile da destinare alla abitazione propria o della famiglia: nes-
sun dubbio che si è al di fuori della fattispecie del primo comma, in
forza del combinato disposto dello stesso primo comma e del quarto
comma”; al contrario, si aggiunge: “non così se quell’immobile fosse
destinato alla locazione a terzi: per quanto di live momento, si
avrebbe un effetto perturbatore (…). Altri, che aveva intenzione di
acquistare quello stesso immobile per locarlo, si trova gravemente
svantaggiato dal competere con un acquirente che dispone di mezzi
conseguiti in maniera illecita (e dunque esentasse), mentre l’ipotetico
proprietario di un analogo immobile, anch’esso destinato alla loca-
zione, si troverebbe a dover competere con un locatario che può for-
mulare proposte locative a prezzi più competitivi rispetto a quelli di
mercato, ma per lui egualmente (se non più) remunerativi, proprio a
cagione della illecita provenienza dei mezzi necessari all’acquisto
dell’immobile poi re-immesso nel circuito legale.
Altra osservazione critica è stata compiuta in riferimento al

fatto che l’autoriciclaggio rischierebbe “di moltiplicarsi  all’infi-
nito per lo stesso autore”17. In effetti, “l’autore del delitto presup-
posto incorre nel delitto di autoriciclaggio se impiega il denaro
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative.
Se tale primo impiego genera proventi (si pensi ad un felice inve-
stimento finanziario/imprenditoriale che produca plusvalenze),
l’ulteriore impiego di tali proventi darà luogo ad un’altra ipotesi
di autoriciclaggio, e così via, fino a che gli investimenti non ri-
sulteranno in perdita per l’agente o fino a che egli non deciderà
di spendere i proventi stessi per piacere personale” Da esso si
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14 Ibidem op. cit.

15 così F. SGUBBI.
16 Contra F. SGUBBI si pone l’opinione di F. MUCCIARELLI.
17 Sono le espressioni utilizzate da F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autori-
ciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legi-
slativa, www.dirittopenalecontemporaneo.it, p. 3.
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conclude dunque che “l’autoriciclaggio funge così da delitto-pre-
supposto dell’autoriciclaggio”.
Di contrario avviso, sposando la tesi per cui l’autoriciclaggio

non appare calamita di altre fattispecie, riteniamo come altra dot-
trina18, “che il paventato timore che l’incriminazione dia luogo
ad un effetto moltiplicatore in capo all’autore del reato presup-
posto, non riesca convincente”.
Il ragionamento, in questo caso, prende le mosse dalla considera-

zione secondo la quale “se la re-immissione ha ad oggetto la dispo-
nibilità tratta da un determinato reato (o da una serie di reati fra
loro strumentalmente connessi), allora si è in presenza di un solo
fatto di autoriciclaggio, posto in essere, eventualmente, attraverso
distinte modalità realizzative; oppure si è in presenza di distinte con-
dotte di re-immissione (nelle quali può anche essere frazionato nel
tempo il provento di un unico reato-presupposto), e allora si sarà al
cospetto di una pluralità di ipotesi di autoriciclaggio”. Si conclude19
pertanto per una moltiplicazione che non deriva dalla norma in modo
meccanico ma che è semmai il risultato di una scelta dell’agente.
Non esente da censure è andato anche il profilo intertemporale

della norma di cui al 648 ter c.p
Riteniamo non vi sia dubbio sul fatto che l’art. 648-ter.1 rap-

presenti una nuova incriminazione, tanto è vero che ciò che ci si
attendeva dal suo arrivo era proprio l’eliminazione del c.d. privi-
legio di autoriciclaggio, non risultando punibile la condotta che
adesso ad esso fa riferimento dallo schema normativo della fatti-
specie di riciclaggio.
Ponendosi come inesistente ogni ipotesi di continuità tra quanto

“vigente prima” e quanto “vigente dopo”, per il passaggio effettua-
tosi da un’assenza di incriminazione alla creazione di un reato a
creare perplessità è l’ipotesi di ritenere configurato l’autoriciclaggio
rispetto a delitti-presupposto pregressi o soltanto a quelli pro futuro:
se insomma “quel delitto non colposo che l’autoriciclatore ha com-
messo o concorso a commettere debba anch’esso seguire l’entrata
in vigore della legge, o se invece possa anche averla preceduta”20.
Una prima analisi ricostruttiva della questione ha ritenuto op-

portuno interrogarsi anzitutto sul significato da attribuire al “fatto
commesso” in relazione al principio di irretroattività del diritto
penale, domandandosi se cioè tutti gli elementi che compongono
il fatto di reato, nella prospettiva dell’art. 25, comma 2, Cost.,
“debbono essersi materializzati dopo l’entrata in vigore della
legge o se alcuni di essi possano anche preesistere”21.
Se la previa commissione del “delitto non colposo” fosse da

considerarsi quale mero “presupposto della condotta” non si
avrebbero problemi alcuni con il divieto di irretroattività, poten-
dosi applicare la fattispecie in relazione anche a reati pregressi22.
Se si dovesse ritenere quale preliminare condotta tipica, che

non esaurisce il fatto, ma ne introduce la realizzazione (reato a
condotta complessa, o reato a due condotte), vi sarebbero, diver-
samente, criticità evidenti.
La giurisprudenza di legittimità con pronuncia recente23 ha ri-

tenuto configurabile il reato di auto riciclaggio anche qualora il
delitto presupposto non sia stato commesso nella vigenza dell’ar-
ticolo 648 c.p n. 1 ben potendo esso esser stato commesso in
epoca antecedente24.
S’auspica, de iure condendo un nuovo intervento legislativo e

nuovi interventi giurisprudenziali che chiariscano tutte le que-
stioni ancora controverse e critiche in materia di auto riciclaggio.
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1. Lo stato dell’arte
La colpa penale vede estendere i suoi territori normativi (basti
pensare, da ultimo, agli “eco delitti” nonché all’omicidio e alle
lesioni personali stradali) e registra una crescente intensificazione
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concerne l’applicazione dell’art. 648 ter 1 c.p. a condotte autoriciclatorie
riguardanti proventi di delitti presupposti commessi prima della sua entrata
in vigore, ha scritto testualmente: “Si è infatti sostenuto che l’art. 648-
ter.1 c.p. non possa applicarsi all’autoriciclaggio per reati pregressi. La
premessa logica è che il delitto non colposo generatore dei proventi inve-
stiti dal suo autore o dal concorrente nello stesso vada classificato come
vero e proprio elemento del fatto e dunque partecipi delle garanzie ap-
prestate dall’art. 25, secondo comma, Cost.”; l’Autore, però, prendendo
le distanze da questa tesi, sostiene, in linea con l’impostazione seguita dai
Giudici di legittimità con la sentenza in commento, che, sebbene per-
manga “un problematico residuo legame con il delitto presupposto … non
pare che tale legame possa ritenersi così decisivo nel disvalore comples-
sivo del fatto: l’unico comportamento non vietato prima della modifica
normativa era quello dell’impiego da parte dell’autore del delitto presup-
posto dei relativi proventi; l’altro comportamento, quello integrante il de-
litto presupposto, era già qualificato come reato dalla legge preesistente,
sicché rispetto a esso il soggetto aveva tutte le possibilità di orientare con-
seguentemente il proprio comportamento, nonché di prevedere la possi-
bilità di applicazione di una pena. Non ci sembra, dunque, che l’agente
possa reclamare una sorta di aspettativa a non essere perseguito dall’or-
dinamento per successive condotte di sfruttamento dei proventi del delitto
commesso”, in Autoriclaggio, Voce per “Il libro dell’anno del diritto Trec-
cani 2016”, in www.penalecontemporaneo.it. 

18 F. MUCCIARELLI.
19 Ibidem
20 D. BRUNELLI.
21 Ibidem
22 Cfr. e si veda più ampiamente D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto
di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incrimina-
zione, cit., pp. 2 - 6.
23 Cass 3691/2016.
24 La questione è controversa in dottrina. Sul punto, A. GULLO, per ciò che

* È il testo della relazione svolta al Convegno dal titolo “Princìpi e prassi del
diritto penale. In ricordo di Vincenzo Patalano”, Napoli, 10 e 11 giugno 2016.



applicativa. Ciò, ovviamente, non sorprende, poiché l’odierna so-
cietà del rischio reclama la partecipazione del diritto penale alla
disciplina delle attività pericolose. Colpisce semmai che la prin-
cipale gestione statale del rischio sia quella repressiva, a carico
dei singoli, ai quali viene demandata, caso per caso e sotto la mi-
naccia di pena, l’individuazione delle politiche necessarie alla pre-
venzione. Si consideri, infatti, che le regole cautelari positivizzate
di fonte statale costituiscono un’eccezione, quelle determinate ad-
dirittura una rarità, e risultano peraltro fagocitate dalla debordante
operatività della colpa generica residuale, ancorata ad aspettative
di diligenza sovente refrattarie all’istanza di una loro standardiz-
zazione. A ciò si aggiunga che in molti settori “a rischio” manca
o è poco sviluppata un’autentica pianificazione dei programmi
preventivi, ad opera di apposite agenzie dotate delle necessarie
competenze tecniche. 
Negli anni sono mutate le fenomenologie di riferimento: la colpa-
inabilità, caratteristica dell’agente maldestro, un tempo predominante
nelle esemplificazioni dottrinali e nella casistica giurisprudenziale,
presenta una rilevanza statistica e speculativa tutto sommato margi-
nale. Emergono invece nuove fattispecie concrete incentrate sulla
colpa per così dire congetturale (o estimativa), espressiva dell’inade-
guatezza della valutazione del rischio sotto il profilo del suo ricono-
scimento o del suo trattamento (ma i due profili di antidoverosità
possono concorrere).
A ciò si aggiunga - a chiusura di questi pochi flash introduttivi -
la centralità che assume la culpa in omittendo.
Certamente non mancano situazioni nelle quali la colpa esprime il
malgoverno di un rischio elettivo, in quanto connesso allo svolgi-
mento di attività pericolose lecite. Volendo, si può parlare di rischio
endogeno, perché strettamente connesso allo svolgimento dell’at-
tività. I casi più complessi e problematici, però, sono quelli in cui
il dovere di diligenza si inscrive nell’orbita di una posizione d’ob-
bligo, chiamata a fronteggiare un rischio esogeno, perché connesso
alla condotta altrui o all’interazione di fattori naturali. L’intreccio
tra colpa e omissione amplifica la vis espansiva della responsabilità
penale, non tanto per l’assoluta purezza normativa del criterio di
imputazione, di per sé compatibile con la sua caratura garantistica,
quanto per la cedevolezza dei confini esterni dell’obbligo di im-
pedire l’evento, un vero universo in espansione. In presenza di una
condotta attiva la ricostruzione processuale del fatto colposo è pur
sempre circoscritta dall’argine della causalità condizionalistica;
con la conseguenza che c’è colpa solo se la condotta al contempo
costituisca una condizione necessaria dell’evento e violi una regola
cautelare modale. Nei reati omissivi impropri, invece, assume ri-
levanza ogni condotta cautelare ipoteticamente impeditiva. La dif-
ferenza si coglie soprattutto in relazione alla latitudine estrema di
certe posizioni di garanzia, come quella che grava, per esempio,
sugli uomini della Protezione civile, la quale non si limita al soc-
corso della popolazione in caso di calamità, ma include la preven-
zione dei rischi e dell’emergenza1, rendendo “sottile e sovente
impreciso il confine che separa la protezione civile dal governo
ordinario del territorio, dell’economia e del Paese”2. Per non dire
della posizione d’obbligo del datore di lavoro, che comprende qua-
lunque esposizione a rischio del lavoratore, anche quella da questi
imprudentemente creata3. Si potrebbe ricordare infine la copiosa
giurisprudenza che, attraverso la dilatazione interpretativa della
posizione di garanzia gravante sul chirurgo, neutralizza di fatto il
principio di affidamento, addossando a questa figura professionale
l’omesso controllo dell’attività di altri professionisti, compreso

l’operato dell’anestesista4. 
Il quadro complessivo inclina verso il primato della tutela, anche in
ragione di schemi sostanziali funzionali alla semplificazione proba-
toria. Da un lato - il riferimento è alla colpa commissiva - c’è sempre
la scappatoia accusatoria della colpa per assunzione, fondata sulla
violazione dell’obbligo di astensione, facilmente provabile perché fa
coincidere la negligenza con la creazione del pericolo5; ma in dispre-
gio della logica preventiva delle regole cautelari e del rischio con-
sentito che esse esprimono. Dall’altro lato - il riferimento è alla culpa
in omittendo - merita un cenno la nota tendenza giurisprudenziale che
porta a desumere obblighi impeditivi dalla precedente attività peri-
colosa commissiva, in modo da attrarre nell’area della punizione ac-
cadimenti dovuti in realtà alla libera autoesposizione a pericolo della
vittima, altrimenti correttamente destinati a ricadere nel penalmente
irrilevante. Si pensi, per considerare la recente giurisprudenza di le-
gittimità, al caso dell’automobilista che, avendo imprudentemente
impegnato i binari ferroviari, è stato ritenuto responsabile per non
aver impedito la morte di un altro automobilista, che era intervenuto
come soccorritore ed era stato travolto dal sopraggiungere del treno6. 
Detto altrimenti: anche dove la condotta è naturalisticamente com-
missiva, esigenze di semplificazione (rectius: di sommarietà) proba-
toria inducono a impostare l’accertamento della colpa secondo lo
schema dell’omissione. La stessa distinzione giurisprudenziale tra
agire ed omettere, secondo la quale ricorre la condotta commissiva
quando si viola un divieto, mentre sussiste un’omissione quando si
disattende un obbligo di agire7, se fosse seguita con coerenza do-
vrebbe portare a riconoscere che le attività non vietate sono lecite
anche se pericolose, ragion per cui il loro carattere illecito dipende
dalla perfetta coincidenza tra causa e colpa dell’evento. In breve, do-
vrebbe ritenersi che, pur nell’irrilevanza penale del tentativo colposo,
è illecita la condotta pericolosa solo nel momento in cui essa diventa
negligente. Diversamente, nei casi problematici la giurisprudenza as-
sume la condotta commissiva come indice di una presa in carico del
fattore di rischio, secondo le cadenze tipiche della culpa in omit-
tendo8, ma senza la previa verifica della posizione di garanzia e so-
prattutto dei poteri impeditivi. 
Quelli fin qui segnalati sono solo alcuni punti di emersione della cre-
scente estensione e intensificazione dell’odierno diritto penale della
colpa. Essi - va detto subito - testimoniano un fenomeno più generale
e certamente non nuovo: la tendenza del fatto storico colposo a sfug-
gire al governo delle categorie, le quali registrano - nella prassi ap-
plicativa - significativi svuotamenti teleologici, a loro volta funzionali
a trasformare l’imputazione colposa in uno strumento di pedagogia
sociale e massima sensibilizzazione ai fattori di pericolo. 
Il tema è oltremodo ampio. Per la sua compiuta trattazione ci vor-
rebbe lo spazio di un intero convegno. Mi limiterò qui a considerarlo
da un’angolazione tanto centrale, quanto attuale. Il riferimento è al
ruolo della prevedibilità, da sempre principale cardine operativo della
colpa, dalla cui modulazione dipende in radice in raggio di azione
del dovere di diligenza. Un cenno, infine, sarà dedicato a una tipolo-
gia di regola cautelare, che può considerarsi la nuova frontiera della
colpa, consistente nella corretta e compiuta informazione della po-
tenziale vittima: volendo, si può parlare, alle condizioni che si preci-
seranno, di regola pre-cautelare informativa.

2. Prevedibilità senza confini? 
Nella storia teorica della colpa la prevedibilità ha svolto una duplice
funzione, rilevando, da un lato, come criterio diagnostico della situa-
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1 Cfr. art. 3, l. 24 febbraio 1992, n. 225. In giurisprudenza, di recente, v. Cass.
pen., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, in Giust. pen., 2016, II, 257 s.
2 F. GABRIELLI, La Protezione civile nella società del rischio. Procedure, ga-
ranzie, responsabilità, Pisa, 2014, 5.
3 Cass. pen., sez. IV, 5 marzo 2015, n. 16397, De Jure.

4 Cass. pen., sez. IV, 3 settembre 2012, n. 33615, De Jure. 
5 Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2012, n. 6981, De Jure. 
6 Cass. pen., sez. IV,  20 febbraio 2015, n. 14145, ric. G., in Giust. pen., 2015,
II, 137 s. 
7 Da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 20050, De Jure. 
8 Per esempio, sbrigativamente, Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 20050, cit.
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zione di pericolo, dall’altro, come base valutativa esperienziale e
scientifica per la formazione della regola di comportamento doverosa,
espressiva della c.d. evitabilità. 
In origine questi due momenti erano di fatto osmotici (come denun-
ciava la sostanziale unitarietà dell’espressione “prevedibilità-evita-
bilità”, ancora ricorrente), perché il modello colposo di riferimento
era quello della colpa generica, intesa come delega al cittadino del-
l’intera gestione del rischio, comprensiva del confezionamento della
regola cautelare, come si è detto, eventualmente astensionistica. 
Con l’incremento delle regole cautelari positivizzate la funzione della
prevedibilità diventa più circoscritta, ma guadagna in autonomia, ve-
nendo a operare come presupposto della regola cautelare, ossia della
sua adozione. La separazione dei due momenti dell’an e del quomodo
del dovere di diligenza porta con sé la loro diversa declinazione ideo-
logica, con una migliore messa a fuoco della dialettica incrociata tra
“oggettivo e soggettivo”, “individuale e sociale-ordinamentale”. Nel
senso che la prevedibilità diventa un’enclave soggettiva nella tipicità
oggettiva, espressiva della responsabilità esclusiva dell’agente, là
dove la formazione della regola cautelare - che incarna l’evitabilità -
è attività compartecipata, fino all’estremo garantistico (è la tesi pre-
feribile) di porre il cittadino nella posizione di fruitore di un sapere
cautelare condiviso sul quale egli può fare affidamento. Detto altri-
menti: la prevedibilità è attività valutativa che delinea continue de-
scrizioni di possibili eventi; l’evitabilità, passando per l’adozione
della cautela doverosa, è regola di condotta preesistente e necessa-
riamente modale.
Da questa prospettiva - e per usare la terminologia più diffusa -
l’ambito operativo dell’agente modello, nella sua accezione mas-
simamente individualizzata, è proprio quello del riconoscimento
della situazione di pericolo, comprensivo delle conoscenze non
generalizzabili. Diversamente, con riguardo all’attuazione della
condotta cautelare le componenti cognitive dell’agente concreto
rilevano soprattutto nei casi di regole cautelari sperimentali, al-
lorché l’agente assume liberamente su di sé la scelta e la respon-
sabilità di utilizzare nuove e più efficaci modalità di gestione del
rischio. Ma si tratta di eccezioni. Non tutti gli agenti sperimen-
tano; la gran parte dell’umanità applica regole esperienziali non
smentite. Quando non si avventura nella sperimentazione caute-
lare, l’agente è garante della massima serietà della regola caute-
lare, non della sua assoluta insuperabilità preventiva. 
Sotto questo profilo un’interpretazione realistica del principio di esi-
gibilità dovrebbe portare a far valere l’affidamento sui migliori stan-
dard predittivi e sulle best practices, onde evitare, tra l’altro, la fuga
dai centri di responsabilità quale effetto di un defensionismo genera-
lizzato. Epilogo, questo, non solo praticato nel campo della medicina,
ma di recente temuto, per contagio, anche nell’ambito della Prote-
zione civile. Recenti studi condotti dalla Fondazione Cima hanno re-
gistrato, in parallelo con l’incremento dei procedimenti penali che
interessano la Protezione civile, la crescita delle false allerte9, che,
non solo comportano intrinseche componenti di pericolo, connesse
al panico che tali operazioni ingenerano nella popolazione, ma pos-
sono inficiare l’efficacia del sistema preventivo nel suo complesso,
vanificando la serietà degli interventi necessari. La favola di Esopo,
“al lupo, al lupo!”, dovrebbe far riflettere: l’eccesso di diligenza può
degenerare in negligenza. 
Tornando al giudizio di prevedibilità e segnatamente alla sua esten-
sione, il rigorismo della giurisprudenza è noto, appena attenuato da
qualche pronuncia in controtendenza. Molto di recente, per esempio,
la Corte di cassazione ha annullato la condanna di un automobilista
che, svoltando senza dare la precedenza e impegnando la corsia op-
posta su cui viaggiava un motociclista, lo aveva travolto perché questi
correva - come cantava Lucio Battisti in un famoso album per l’ap-

punto intitolato “Emozioni” - “a fari spenti nella notte” in una zona
con illuminazione scarsa10. 
A fronte di ciò, l’orientamento prevalente della Suprema Corte lar-
gheggia nel giudizio di prevedibilità, delineandolo sulla base di pre-
sunte massime di esperienza, in realtà frutto della libera
post-comprensione del giudicante. Esempla docent: la Corte di cas-
sazione ha annullato l’assoluzione di un automobilista il quale, pur ri-
spettando il limite di velocità, ha travolto un pedone che, sceso
imprudentemente dall’autobus in sosta sulla destra della carreggiata,
sbucava all’improvviso davanti all’automezzo. La presenza dell’au-
tobus avrebbe dovuto indurre l’automobilista a ridurre ulteriormente
la velocità, indipendentemente da specifici indicatori di un pericolo di
attraversamento; egli, cioè, per usare le parole della Corte, avrebbe
dovuto ragionevolmente prevedere “la possibilità che qualche passeg-
gero scendesse dal pullman, anche dalla porta anteriore e potesse at-
traversare la strada passando davanti al mezzo” 11. Per non dire della
casistica in materia di sicurezza del lavoro, ricca di affermazioni di re-
sponsabilità per negligenze della vittima davvero imprevedibili e co-
munque addossate al datore di lavoro in nome della loro asserita non
abnormità e della loro evitabilità con la cautela datoriale di chiusura,
qual è la completa e adeguata formazione del lavoratore12. Del resto i
casi in cui il comportamento del lavoratore viene ritenuto dalla giuri-
sprudenza abnorme, e come tale interruttivo del nesso di imputazione,
sono veramente rari. Che la responsabilità del datore di lavoro sia so-
vente oggettiva e di fatto da posizione non è un mistero per nessuno.
Ed è paradossale che la giurisprudenza penale offra una tutela a tipo-
logie di situazioni per le quali la giurisprudenza civile la nega13. 
È chiaro che in un Paese, come il nostro, in cui molte attività soffrono
di fatto la deregolamentazione, il giudizio di prevedibilità finisce per
estendersi al fattore di pericolo in sé, indipendentemente dal carattere
osservante o meno del comportamento della vittima. Oggetto della
prevedibilità, cioè, diventa il nudo fatto non il suo eventuale rivesti-
mento deontico. Sotto questo profilo, dunque, la prevedibilità non
viene smentita dal carattere relazionale di molte regole cautelari e
dalla negligenza della vittima. Resta il problema dell’argine a una
prevedibilità così ampia. La deregolamentazione - proprio perché
smentisce la funzione precipua dell’ordinamento - non può essere
un’affermazione generica e priva di riscontro, una sorta di espediente
retorico affidato a presunte massime di esperienza, in realtà autentici
luoghi comuni. Essa richiede una piena prova e una motivazione spe-
cifica. Diversamente l’obbligo di prevedere la negligenza altrui, in
nome del carattere indomabile e inosservante dell’italiano medio, di-
venta la notte in cui tutte le vacche sono nere. 

3. Oggetto e parametri del giudizio di prevedibilità
I rilievi che precedono sono variazioni su un tema antico, essendo da
tempo nota la duttilità del giudizio di prevedibilità, che non a caso
trova il suo limite nel fortuito. Da qui l’adagio secondo cui tutto o
quasi tutto è prevedibile, specie - si potrebbe aggiungere - dall’agente
modello ansioso. 
Di recente lungo questo solco sono germogliate altre e ben più pro-
blematiche forme di dilatazione del requisito della prevedibilità, con-
cernenti, da un lato, il suo oggetto, dall’altro, i suoi parametri di
modulazione, per l’esattezza la base giustificativa e il grado di vero-
simiglianza. Si tratta di tematiche molto complesse, che saranno qui
affrontate in modo schematico.

3.1. Dove non arriva la scienza deve arrivare la prudenza
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9 M. ALTAMURA, L. FERRARIS, La Protezione civile nella società del rischio.
Procedure, garanzie, responsabilità, cit., 28.

10 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2016, n. 21581, De Jure.
11 Cass. pen., sez. IV, 9  gennaio 2015, n. 12260, De Jure.
12 Per esempio, Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2015, n. 36882,  in Foro it., 2015,
II, 553.
13 Per una ampia casistica, si rimanda a D. MICHELETTI, La responsabilità
esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva
nel reato colposo, in Criminalia, 2014, 323 s.



Iniziando dal primo profilo, è noto e largamente condiviso che il giu-
dizio di prevedibilità non può avere un oggetto così ristretto da coin-
cidere con l’evento hic et nunc, ma si sviluppa attraverso un processo
di generalizzazione che ri-descrive l’evento.  
Ebbene, la giurisprudenza in materia di morti da amianto amplia
l’evento prevedibile in modo da farvi rientrare la morte da mesote-
lioma pleurico quale conseguenza di inalazioni di amianto, di cui al-
l’epoca della condotta era noto carattere nocivo, non letale, tenuto
conto peraltro che la morte sopraggiunge dopo una lunga latenza,
anche ultratrentennale.  
Molte cose si possono dire su questi processi penali, celebrati nei con-
fronti dei pochi sopravvissuti, ai quali viene addebitato un fatto di
reato di durata pluridecennale, a fronte della natura istantanea della
fattispecie di omicidio. Già questo dovrebbe far pensare. Ma il punto
che qui interessa è un altro: se si pone attenzione al sapere scientifico
disponibile al momento della condotta, il giudizio di prevedibilità ex
ante non può comprendere la morte del lavoratore. Così, per ovviare
all’ostacolo garantistico, che assicura la personalità dell’illecito, la
giurisprudenza focalizza l’oggetto della prevedibilità nel danno alla
salute, di cui la morte è la concretizzazione più grave14. 
Si tratta all’evidenza di un gioco di prestigio, poiché in tal modo la
prevedibilità della malattia, quale elemento delle lesioni personali (da
tempo prescritte), lascia il posto surrettiziamente alla prevedibilità
della morte, quale evento dell’omicidio. Riferendo l’oggetto della
prevedibilità a una classe di accadimenti più generale, in realtà si fi-
nisce per assimilare a fini penali tipologie di eventi (e corrispondenti
fattispecie incriminatrici) tra loro ben diverse; si tratta di eventi - le
lesioni personali e la morte - che il legislatore ha inteso distinguere
nettamente e in modo vincolante per l’interprete15. 
Concludendo: la descrizione dell’evento prevedibile, quale pas-
saggio ermeneutico obbligato, non può né eludere, né aggirare la
legittimità e l’indiscutibile razionalità della scelta politico-legi-
slativa che distingue sul piano della tipicità e del trattamento i
reati di lesioni personali e di omicidio, in quanto caratterizzati da
crescente e incomparabile gravità.   

3.2. L’accortezza premonitrice 
Passando adesso ai parametri del giudizio di prevedibilità, viene in
rilievo la tendenza giurisprudenziale verso l’allentamento della base
esperienziale e nomologica della colpa. Ne consegue, come si dirà,
il rovesciamento della valutazione predittiva, che non è più di tipo
inclusivo, poiché non riguarda l’avverarsi dell’evento, ma concerne
piuttosto la sua non escludibilità. Il soffio liberticida del principio di
precauzione si sente forte, anche se parte della giurisprudenza ci tiene
a sottolineare in modo risoluto di non condividerlo16. Di fatto, i risul-
tati applicativi sono molto simili a quelli cui conduce l’impiego in
chiave imputativa del principio di precauzione.
Vediamo i passaggi che conducono a questo epilogo. Il punto di
partenza è certamente corretto: il giudizio di prevedibilità non può
essere ancorato allo stesso standard della causalità - la certezza
logica - per la semplice ragione che esso opera ex ante. Si com-
prende anche che, per non vanificare l’istanza di tutela, debba ri-
levare, nella prospettiva di rendere attuale il dovere di diligenza,
non solo l’evento prevedibile come probabile, ma anche quello
solo possibile. Dovrebbe trattarsi però di una possibilità seria, con-
fortata dalla migliore scienza ed esperienza e contornata da indici
di concretizzazione, ossia da segnali predittivi o precursori che
rendono verosimile la pericolosità della situazione. Non solo: nel

caso in cui l’evento risulti prevedibile solo come possibile, la sua
evitabilità dovrebbe ammettere un attento bilanciamento con i pe-
ricoli eventualmente insiti nella condotta cautelare.  
Ora questa impostazione ha portato, nella nota vicenda del disastro
di Sarno del 1998, all’annullamento dell’assoluzione del sindaco che,
in presenza di una imponente alluvione e colate di fango, dovute a
piogge prolungate, in mancanza di approfondimenti scientifici dispo-
nibili, non ordinò l’evacuazione della popolazione, di per sé non priva
di rischi, in considerazione della circostanza che in alcuni precedenti
episodi della stessa natura le abitazioni avevano sopportato la forza
dell’acqua e del fango, la qual cosa sfortunatamente non avvenne in
quell’occasione, con un tragico bilancio di vittime. La Suprema Corte
ebbe a formulare il principio secondo cui «il giudizio di prevedibilità
non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in pas-
sato ma a quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giu-
dizio di rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi
dannosi», ragione per cui il giudizio di prevedibilità doveva spingersi
fino a considerare «l’esistenza di una possibilità di evoluzione del fe-
nomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse ve-
rificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare»17. Da qui
un precipitato comportamentale alquanto rigorista: “se si conosce che
un fiume è soggetto ad esondazioni, la regola cautelare da adottare
non è quella di evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente
colpite da alluvioni - perché è sempre possibile, e quindi prevedibile,
che se ne verifichino di più estese - ma quella di escludere questi in-
sediamenti nelle zone che in astratto potrebbero essere colpite da
un’inondazione di dimensioni maggiori rispetto a quelle storicamente
verificatesi”. Come dire che la vita che si svolge in città come Firenze
e Venezia è una plateale, collettiva e perdurante violazione del dovere
di diligenza. Morale: per non farsi sorprendere dalla realtà, la preve-
dibilità deve essere all’occorrenza irrealistica. Con la conseguenza
che tra prevedibilità e dovere di diligenza si verifica una inversione
di ruoli: non è più la prevedibilità il presupposto del dovere di dili-
genza, ma è quest’ultimo che modella la misura della prevedibilità,
dilatandola oltremisura. 

3.3. La recente sentenza c.d. Grandi rischi
I fenomeni che si sono sopra accennati - ampliamento dell’oggetto e
allentamento della base nomologica della prevedibilità - possono con-
correre, dando prova ad abundantiam della generale duttilità dell’im-
putazione colposa. Valga qualche cenno alla recente sentenza per i
tragici eventi verificatisi a L’Aquila nel 200918. La Corte di cassazione
ha confermato la responsabilità dell’unico imputato condannato in
appello per aver fornito avventatamente alla popolazione informa-
zioni predittive rassicuranti e scientificamente inesatte, seguite dal
comportamento di una parte della popolazione che non si sarebbe au-
toprotetta dal rischio sismico e sarebbe rimasta nelle abitazioni, tro-
vandovi la morte19.  
“Nel caso di specie - prosegue la sentenza - del tutto correttamente
la corte territoriale ha riconosciuto la prevedibilità degli eventi
lesivi collegati alla condotta informativa contestata all’imputato
(…) evidenziando la concretezza della possibilità (e dunque non
il mero sospetto) che l’imprudente informazione pubblica relativa
al rischio sismico (proprio del territorio aquilano) valesse a pre-
figurare la possibilità di una riduzione della soglia di attenzione
della popolazione rispetto ai pericoli connessi ai rischi del terre-
moto (non già, naturalmente, nella sua specifica identità di evento
storico con le proprie specifiche e irripetibili caratteristiche, bensì
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14 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, De Jure; ID., 11 aprile 2008,
n. 22165, ivi; Id., 6 febbraio 2007, n. 4675, rv. 235658.
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18 Per esempio Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, cit. 
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scorta delle informazioni rassicuranti pubblicamente propalate dall’imputato,
di non seguire più la tradizionale scelta di allontanarsi dalla propria abita-
zione in occasione dei primi segnali di scosse sismiche”.



notati della pertinenza e professionalità, ossia provenire da un sog-
getto che assicuri affidamento sotto il profilo della competenza spe-
cifica, risultando irrilevante che si diriga nei confronti di una singola
persona (si pensi alla comunicazione unidirezionale medico-paziente)
o di una classe aperta e indistinta di soggetti destinatari (si pensi alla
segnalazione di una pista da sci come facile a fronte della sua elevata
difficoltà). Certamente non devono poter rilevare le vociferazioni e
i pourparler. 
Particolare attenzione va riservata alle comunicazioni al pubblico,
nel cui ambito assumono importanza le informazioni che hanno i re-
quisiti dell’ufficialità in quanto provenienti dalle autorità competenti
(per esempio i provvedimenti di evacuazione diramati dalla Prote-
zione civile o i comunicati alla popolazione). In questi casi deve ri-
correre l’ufficialità della comunicazione o della funzione ricoperta
dall’informatore. Più problematico è l’inquadramento delle comuni-
cazioni non ufficiali, come nel caso, per esempio, di un’intervista
giornalistica resa da un esperto o sedicente tale. Proprio il carattere
non ufficiale della comunicazione ne rende difficoltosa la sussun-
zione - nel rispetto di una corretta generalizzazione empirica e no-
mologica - nella cornice della causalità psichica intercorrente tra
l’informazione medesima e il comportamento di risulta, inconsape-
volmente imprudente, del soggetto passivo. La condotta resta una
cattiva o pessima informazione, deontologicamente censurabile per
il suo carattere negligente; altra cosa è però la sua efficacia causale
nel rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. 

5. La colpa sulle sabbie mobili
Da qualche tempo la colpa ha smesso di essere parte di un diritto
mite, simbolico, perché affidato a risposte sanzionatorie ricom-
prese nell’operatività della sospensione condizionale. Ed è giusto
che la responsabilità colposa acquisisca la serietà e all’occorrenza
la severità che merita nella società del rischio.  
A fronte di ciò - e nonostante gli sforzi - la colpa resta un criterio
di imputazione lattiginoso e vischioso, la cui accresciuta vaghezza
è il riflesso della sua odierna destrutturazione teorica. Trova con-
ferma in questa materia la celeberrima constatazione manzoniana
che “non sempre ciò che vien dopo è progresso”. In effetti, all’ap-
parente conformazione del linguaggio non corrisponde oggi unità
di significati, non solo nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza,
ma anche nella disciplina di quella che potremmo chiamare la
parte speciale del diritto penale colposo. Il riferimento è ai settori
della responsabilità professionale, antinfortunistica, da circola-
zione stradale, aeronautica, sportiva, e via discorrendo, ciascuno
dei quali conosce, nel c.d. diritto vivente, declinazioni differen-
ziate dei criteri di imputazione colposa, che ritrovano la loro co-
mune cifra identitaria nell’essere così malleabili da escludere non
solo una logica di sistema, ma anche una qualche coerenza sotto-
settoriale. Tutto ciò non disorienta solo il cittadino. Valga la parola
e l’esperienza di un autorevole magistrato20: “Noi dobbiamo go-
vernare questa materia, in particolare governare la colpa. E
forse, a pensarci bene, è proprio questa la ragione (il ‘governo
della colpa’) per cui me ne sono andato dalla quarta sezione
[della Corte di cassazione: n.d.a.]. Mi sembrava di vivere un altro
diritto penale, un diritto penale fondato su principi diversi, ap-
poggiato sulle sabbie mobili”. 
L’augurio è che la colpa trovi la giusta e necessaria stabilità re-
golativa, anche in un’epoca culturalmente sismica, come l’attuale.   
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quale fenomeno appartenente alla propria omogenea categoria
di eventi corrispondenti), trattandosi di fatti che, alla luce delle
conoscenze disponibili, apparivano ampiamente preventivabili in
termini empirici, tenuto conto della riconosciuta elevata sismicità
del territorio aquilano, prima ancora del carattere (generica-
mente) allarmante dei fenomeni sismici in loco ancora in atto con-
tinuativamente da molti mesi (in nessun caso qualificabili come
improbabili fenomeni precursori); fatti, dunque, concretamente
prevedibili come possibili nella loro sufficiente specificità, benché
di non certa verificazione e non del tutto spiegabili ex ante sotto
il profilo dei relativi meccanismi causali di produzione”.
Se si è bene inteso, secondo la Corte nella vicenda in questione l’og-
getto della prevedibilità ad opera dell’agente modello risiederebbe
nell’idoneità delle informazioni rese al pubblico a influenzarne il
comportamento, che, tuttavia, non costituisce l’evento tipico. Que-
st’ultimo consiste nella morte delle persone rimaste nelle abitazioni,
che richiede di essere filtrato attraverso il dato non prevedibile, ma
non escludibile in una zona ad alto rischio sismico, di una nuova
scossa di terremoto dopo alcune scosse di minore intensità. Ciò si-
gnifica che la condotta interveniva in una località dove il terremoto
era più probabile che in altre, fermo restando l’imprevedibilità scien-
tifica ed empirica dell’evento storicamente inveratosi sotto il profilo
del momento in cui si è verificato e soprattutto della sua magnitudo.
Questo non secondario aspetto viene espunto dall’oggetto della pre-
vedibilità, con la conseguenza di trasformare in (molto) generica-
mente prevedibile ciò che specificamente non è detto che lo sia. In
altre parole: la semplice e generale prevedibilità statistica di un evento
di genere non basta, perché si tratta di una prevedibilità ancora troppo
indistinta, che comprende al suo interno fenomeni significativamente
diversi; ne consegue che la prevedibilità non è ancorata a un evento
connotato da intensità e gravità predefinite, ma al suo rischio di ve-
rificazione in termini altrettanto generali e generici. A ciò si aggiunga
che una siffatta prevedibilità è spalmata su archi temporali così ampi
da non poter essere contenuta da una regola cautelare occasionale,
come l’abbandono delle abitazioni in presenza di scosse sismiche di
intensità non elevata, che non fa parte di un sistema di prevenzione
tarato sull’alta frequenza sismica. In casi come questo, dunque, tra
rischio e cautela c’è una evidente differenza di scala che ne impedisce
la correlazione ai fini dell’imputazione penale, la quale - è bene ri-
cordarlo - richiede che l’evento verificatosi rientri nella classe degli
accadimenti similari prevedibili. 

4. Praemonitus, praemunitus
La sentenza sull’operato della Commissione “Grandi rischi”, cui si è
fatto da ultimo riferimento, consente, in chiusura, alcune considera-
zioni sul fenomeno dell’informazione in funzione cautelare. Il bro-
cardo “praemonitus, praemunitus” spiega da solo che, in certe
situazioni, l’informazione ha una funzione salvifica e, come tale, rien-
tra a pieno titolo nel dovere di diligenza. 
L’informazione, in quanto condotta, ha le sue regole di esecuzione,
la cui violazione è suscettibile di essere censurata in termini di negli-
genza, imprudenza o imperizia. Si pensi, ad esempio, al medico che,
pur conoscendo la grave instabilità emotiva e psichica del paziente,
gli comunichi troppo bruscamente la diagnosi infausta. 
Dal punto di vista preventivo, però, l’informazione non è di per sé
una regola cautelare, perché accresce le conoscenze del destinatario,
senza essere modale: non indica una condotta. Si può parlare al ri-
guardo di regole pre-modali e dunque pre-cautelari, in quanto la loro
violazione, sotto il profilo dell’appropriatezza dei contenuti informa-
tivi, può rilevare penalmente solo quando l’informazione ha deter-
minato un errato comportamento della vittima o di terzi alterandone
il suo contenuto cautelare (e quindi modale). Si pensi alla errata o
imperfetta formazione-informazione del lavoratore.   
Per assumere una rilevanza pre-cautelare non basta però che l’infor-
mazione riguardi determinati fattori di rischio; essa deve avere i con-
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONI UNITE - 29 settembre 2016

Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.M. Stabile; Ric. Schirru ed
altro. 

Impugnazioni - Sentenza di condanna per reato ora abro-
gato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e sanzionato civilmente -
Condanna dell’imputato, con la sentenza impugnata, anche
al risarcimento dei danni cagionati col reato - Poteri del giu-
dice dell’impugnazione - Assoluzione dell’imputato dal reato
- Obbligo - Sussistenza - Revoca delle statuizioni civili - Ob-
bligo - Sussistenza (Cod. proc. pen., artt. 129, 578, 605, 620;
D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9). 

Esecuzione - Sentenza di condanna irrevocabile per reato
ora abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e sanzionato ci-
vilmente - Condanna dell’imputato anche al risarcimento dei
danni cagionati col reato - Poteri del giudice dell’esecuzione -
Revoca della sentenza nel capo relativo alla condanna penale
- Obbligo - Sussistenza - Revoca della sentenza nel capo rela-
tivo alle statuizioni civili - Obbligo - Esclusione (Cod. proc.
pen., artt. 665, 673; D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; d.lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, art. 9)

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successi-
vamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a
sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è
più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi
della sentenza che concernono gli interessi civili. (1)

In caso di condanna irrevocabile dell’imputato relativa a un
reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile,
sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d. lgs. 15 gen-
naio 2016, n. 7, il giudice dell’esecuzione revoca, perché il fatto
non è più previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna
o il decreto, lasciando ferme però le disposizioni e i capi che con-
cernono gli interessi civili. (2)

Ritenuto in fatto
1. Hanno proposto ricorso per cassazione Giovanni Schirru e

Stefania Simbula avverso la sentenza in data 3 novembre 2014
con la quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’appello contro
la sentenza del Giudice di pace di Iglesias che li aveva dichiarati
responsabili del reato di danneggiamento continuato. 

Gli imputati sono stati condannati al pagamento della multa e,
in solido, al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudi-
zio, al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva
di 100 euro e alla rifusione delle spese della parte civile. 
2. Il difensore ha dedotto i seguenti motivi. 
2.1. Manifesta illogicità della valutazione di attendibilità delle

dichiarazioni accusatorie della persona offesa e degli altri testi
dell’accusa. 
2.2. Vizio di motivazione concernente le dichiarazioni dei testi

a difesa, i quali avevano concordemente affermato che gli imputati
erano assenti nel tempo al quale si fanno risalire i fatti.
2.3. Vizio della motivazione con riferimento al dolo del reato. 
2.4. Inutilizzabilità di un filmato e di una consulenza stragiudi-

ziale prodotti in giudizio, deduzione formulata in primo grado ma
del tutto ignorata in appello. 
2.5. Travisamento della prova, con riferimento al contenuto

delle deposizioni della persona offesa e del teste Massa i quali
avevano attribuito al solo Schirru la denuncia agli uffici comunali. 
2.6. Assenza di motivazione riguardo alle statuizioni civili, e in

special modo riguardo alla provvisionale, nonostante articolati
motivi di appello con i quali era stata contestata la sussistenza del
danno. 
3. Il difensore, con motivi nuovi, ha dedotto - in via gradata ri-

spetto alla richiesta principale di assoluzione perché il fatto non
sussiste o perché il fatto non costituisce reato - la sopravvenuta
abolitio criminis del reato in contestazione, per effetto del d.lgs.
n. 7 del 15 gennaio 2016, il quale ha anche previsto, per la fatti-
specie dell’art. 635, primo comma, cod. pen., la sola sanzione pe-
cuniaria civile: disciplina che, in base alla norma transitoria, si
applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in
vigore, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili. L’abrogazione del reato è de-
stinata altresì a porre nel nulla le statuizioni civili, non rilevando
le pronunce di condanna del giudice di merito già intervenute. 
Non ha mancato, tuttavia, lo stesso difensore di evidenziare il

contrasto giurisprudenziale venutosi a determinare sull’argo-
mento, richiedendo, in via subordinata, la rimessione del ricorso
alle Sezioni Unite.  
4. Con ordinanza del 15 giugno 2016 la Seconda sezione penale

ha preso atto del contrasto giurisprudenziale e ha disposto la ri-
messione del ricorso alle Sezioni Unite. 
5. Con decreto del 5 luglio 2016 il Primo Presidente ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per la
odierna udienza pubblica. 
6. Il 14 settembre 2016 è stata depositata una nuova memoria

da parte del difensore degli imputati, il quale ha insistito sulla do-
manda di revoca delle statuizioni civili. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato. 
1.1. Novità rilevante e decisiva ai fini della trattazione del ri-

corso in esame è costituita dall’essere sopravvenuto, nelle more,
il d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio
successivo, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di
reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”. 
Nell’art. 1 di tale decreto sono elencati gli articoli del codice

penale relativi ai reati abrogati, mentre nell’art. 2 sono precisate
le rimodulazioni degli articoli del codice dipendenti dalle suddette
abrogazioni e al comma 1, lett. I), dello stesso art. 2, è disposta la
modifica dell’art. 635 c.p.p. con una “sostituzione” della relativa
disciplina, dalla quale scaturisce, di fatto, l’abrogazione del pre-
vigente primo comma dell’art. 635, con evidenti ricadute sul pre-
sente processo. 
1.2. Occorre osservare in via preliminare che la richiesta difen-
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(1) (2) Trattasi della sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte
della quale si è data notizia in nota a Trib. Foggia, 12 gennaio 2016, in
questa Rivista 2016, III, 545. 
Alla cortese attenzione del lettore si segnala che nella nota testé citata,

per un errore nell’interpretazione della (non perspicua) massima provvi-
soria della sentenza che qui ora si annota, il tenore della decisione delle
Sezioni unite risulta non correttamente riportato: il principio di diritto ri-
portato nella prima massima della sentenza della Corte è stato purtroppo,
allora, ribaltato.



siva di valutare con priorità le questioni riguardanti i difetti di mo-
tivazione non può trovare accoglimento. 
Se è indubbio che, tra le diverse cause di non punibilità di cui

all’art. 129 c.p.p., la formula “perché il fatto non sussiste” deve
prevalere su qualsiasi altra formula, il principio così enunciato ri-
guarda il caso della abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza
assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto, gravata da
impugnazione di cui non si motivi la astratta fondatezza (Sez. IV,
n. 22334 del 16 maggio 2002, dep. 2003, Giannangeli, Rv.
224836): caso nel quale la presunzione di non colpevolezza, raf-
forzata dalla sentenza assolutoria con la formula detta, viene giu-
dicata meritevole di tutela anche ai fini extra-penali e destinata a
mantenere la posizione preferenziale accordatagli dalla formula-
zione dell’art. 129 c.p.p. 
Diverso è il caso di specie, nel quale la abrogazione è soprav-

venuta ad una “doppia conforme” di condanna e anche l’astratta
non infondatezza dei motivi di ricorso starebbe a configurare un
vizio di motivazione senza possibilità di seguito processuale, che
presupporrebbe la permanenza di una res judicanda, mentre, in
assenza, resta paralizzato dal dovere di immediata rilevazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 129, comma 1, c.p.p. 
Nel caso appena descritto, come già sottolineato reiteratamente

dalla giurisprudenza di legittimità, l’abolitio criminis fa venire
meno l’esistenza stessa della norma penale incriminatrice nell’or-
dinamento, come stabilito dal legislatore nell’art. 2, secondo
comma, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato, e tale cir-
costanza processuale deve essere immediatamente dichiarata dal
giudice. 
1.3. Il danneggiato dal reato ha, piuttosto, libertà di adire il giu-

dice civile, dal momento che, come sottolineato da Corte cost.,
ord. n. 273 del 2002, la formula assolutoria per l’ipotesi di so-
pravvenuta abrogazione della norma incriminatrice (“il fatto non
è previsto dalla legge come reato”) non è fra quelle alle quali l’art.
652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile. 
2. Ciò premesso, se non è dunque in discussione, salvo il caso

sopra descritto, il dovere del giudice penale, in qualsiasi fase o
grado del giudizio, di concludere il processo pendente per uno dei
reati sopra citati, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla
legge come reato (con la formula appropriata del non luogo a pro-
cedere, della assoluzione o dell’annullamento senza rinvio), dubbi
e contrapposizioni si sono venuti a determinare, nella giurispru-
denza di legittimità, non meno che nella dottrina, sulla sorte dei
capi della sentenza di condanna, già eventualmente pronunciata,
contenenti statuizioni civili. 
La questione, che è destinata a trovare soluzione nei principi

generali in tema di attivazione dell’azione civile nel processo pe-
nale, trae origine dalla peculiare conformazione del d.lgs. n. 7 del
2016, che, nel disporre l’abrogazione di taluni reati, ha contestual-
mente riformulato i fatti in essi descritti quali fonte, nella sola
forma dolosa, di sanzioni pecuniarie civili espressamente deter-
minate, ulteriori rispetto all’eventuale condanna alle restituzioni
o al risarcimento del danno.
Essa viene così posta: 
“Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato suc-

cessivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottopo-
sto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio
2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il
fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare
anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. 
3. Nella giurisprudenza di legittimità si è formato un primo in-

dirizzo interpretativo, favorevole al mantenimento, in capo al giu-
dice penale della impugnazione contro sentenza di condanna, del
potere di decidere il ricorso agli effetti civili. 
3.1. Esso è stato prospettato per la prima volta da Sez. V, n.

7124 del 9 febbraio 2016, Portera, non mass., seguìta da altre sen-
tenze della stessa Sez. V (la n. 14041 del 15 febbraio 2016, ric.
Carbone, in CED Cass., m. 266317-8, e altre non massimate,
emesse il 3 marzo 2016, n. 28643, ric. Gianfreda, n. 25062, ric.
Arona e n. 24029, ric. Mancuso), le quali fanno leva, in primo
luogo, sul testo dell’art. 2, secondo comma, ultima parte, c.p.:
norma diretta a disciplinare il fenomeno della abrogazione soprav-
venuta a sentenza definitiva di condanna e ritenuta principio-guida
laddove statuisce, in caso di abolitio criminis intervenuta dopo la
sentenza di condanna, la cessazione dell’esecuzione di questa e
dei relativi effetti penali, desumendosi da tale formulazione, a
contrario, che gli eventuali effetti civili non vengono travolti
dall’abrogazione. 
Una parte minoritaria della giurisprudenza in questione (in par-

ticolare la sentenza Arona), nel citare le sentenze Sez. V, n. 4266
del 20 dicembre 2005, ric. Colacito, in CED Cass., m 233598, e
Sez. V, n. 28701 del 24 maggio 2005, ric. Romiti, ivi, m. 231866,
attribuisce valenza precettiva generale al citato disposto dell’art.
2, secondo comma, c.p., riferendolo anche alla ipotesi di abolitio
criminis sopravvenuta a sentenza non definitiva di condanna. 
Un secondo argomento è dato dalla evocazione dell’art. 11 delle

preleggi, che, nello statuire che «la legge non dispone che per l’av-
venire», farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere
esaminata la propria azione già incardinata nel processo penale,
fatta eccezione per il caso, non messo in discussione, in cui l’abro-
gazione sopravvenga alla instaurazione del giudizio di primo
grado ma sia antecedente alla pronuncia conclusiva del grado
stesso: in tal caso la pronuncia della abrogazione travolgerebbe il
diritto pure già esercitato dalla parte civile costituita. 
Alle suddette conclusioni la giurisprudenza in questione per-

viene sia richiamando l’analogo “meccanismo” procedurale creato
dal coevo d.lgs. n. 8 del 2016, in tema di depenalizzazione, sia
proponendo un’applicazione analogica, a tali limitati fini, dell’art.
578 c.p.p. che, in tema di cause di estinzione del reato sopravve-
nute a sentenza di condanna, attribuisce al giudice della “sola”
impugnazione il potere di decidere agli effetti delle disposizioni
e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 
Lo stesso orientamento afferma che, nel caso descritto, la san-

zione pecuniaria civile è destinata a non essere applicata perché
l’esercizio dell’azione civile nella sede propria, che ne costitui-
rebbe il presupposto, sarebbe stato “consumato”. 
3.2. Allo stesso filone si ascrivono le sentenze della Sezione II,

n. 14529 del 23 marzo 2016, ric. Bosco, in CED Cass., m. 266467,
e n. 29603 del 27 aprile 2016, ric. De Mauri, ivi, m. 267166; inol-
tre le sentenze, non massimate, rispettivamente del 3 maggio
2016, n. 33058, ric. Competiello e n. 33544, ric. Rizzuti, nonché
quella n. 21598, del 24 maggio 2016, ric. Panizzo, e n. 24299 del
27 maggio 2016, ric. Cascarano. 
Si tratta di un compendio giurisprudenziale organizzato attorno

alla comune elaborazione del rilievo secondo cui tra i reati oggetto
del decreto di abrogazione e quelli oggetto del decreto di depena-
lizzazione non vi è alcuna differenza ontologica, tale da giustifi-
care la diversità della disciplina sulla sorte dei capi concernenti
le statuizioni civili. 
Il principale argomento logico-sistematico è quello secondo cui

la legge-delega n. 67 del 2014 ha dato luogo, con i decreti legisla-
tivi nn. 7 e 8, a provvedimenti, in entrambi i casi, di depenalizza-
zione, sicché la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 8 ha
“valenza generale” e il relativo art. 9, comma 3, facendo riferi-
mento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione
dà atto dell’intervenuta depenalizzazione con il dovere aggiunto
di decidere sulla domanda civile proposta nello stesso procedi-
mento, si applica anche alla materia regolata dal d.lgs. n. 7. 
A sostegno di tale ricostruzione ermeneutica, si rappresenta che

le nuove forme di illecito civile, con sanzioni non parametrate
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all’entità del pregiudizio subìto dall’attore, si porrebbero in “con-
tinuità normativa” con i reati abrogati; sicché la formale abroga-
zione nasconderebbe una sostanziale “depenalizzazione diversa”
dalla quale discenderebbe la necessità di far operare allo stesso
modo, in relazione ad entrambe le normative delegate, la disci-
plina sui poteri del giudice dell’impugnazione in tema di risarci-
mento del danno. 
Oltre all’argomento dato dalla ricognizione del principio posto

dall’art. 2, secondo comma, ultima parte, cod. pen., il terzo pila-
stro del ragionamento delle dette sentenze è costituito dalla ne-
cessità di una interpretazione costituzionalmente conforme, posto
che una diversa lettura darebbe luogo alla violazione del principio
di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), obbligando la
parte civile ad adire il giudice civile nonostante che il fatto sia già
stato acclarato, con problemi di diseconomia processuale e di pe-
ricolo di contrasto di giudicati, poiché il giudice civile sarebbe
chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto. 
Secondo tali sentenze, argomenti utili possono trarsi dalla di-

sposizione transitoria del d.lgs. n. 7 del 2016, ossia dall’art. 12,
comma 1, che, nello stabilire, per i procedimenti in corso, la sog-
gezione alle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili,
letto in combinato disposto con l’art. 3 dello stesso decreto - che
configura la soggezione al pagamento della sanzione pecuniaria
civile, per i fatti dolosi descritti nell’art. 4, come aggiuntiva alla
capacità dei fatti stessi di dare luogo alle restituzioni e al risarci-
mento del danno -, starebbe a dimostrare che anche nel d.lgs. n. 7
è contemplato in via transitoria il potere del giudice dell’impu-
gnazione di decidere sui capi concernenti le disposizioni civili. 
4. Il contrasto giurisprudenziale si è prodotto per effetto di sen-

tenze, di tenore opposto, emesse dalla Sezione Seconda e dalla
Sezione Quinta. 
Invero, dopo la sentenza capofila dell’indirizzo interpretativo in

questione - Sez. V, n. 15634 del 19 febbraio 2016, Guerzoni, in
CED Cass., m. 266502 - si registra, accanto ad altre decisioni alli-
neate alla prima (n. 14044 del 9 marzo 2016, ric. Di Bonaventura,
ivi, m. 266297, n. 16147 del 1° aprile 2016, ric. Favaloro, ivi, m.
266503, e n. 32198, del 10 maggio 2016, ric. Marini, ivi, m.
267002), un nutrito gruppo di pronunce della stessa Sez. V non
mass. (Sez. V, n. 26862, del 1° giugno 2016, ric. Raiti; Sez. V, n.
31643, del 1° giugno 2016, ric. Lombardo; Sez. V, n. 31646, del 1°
giugno 2016, ric. Lana; Sez. V, n. 26840, del 20 maggio 2016, ric.
De Mercato; Sez. V, n. 19516, del 15 aprile 2016, ric. Pianta; Sez.
V, n. 31617 del 1° aprile 2016, ric. Bonzano) e quelle massimate
della Sez. II, n. 26091, del 10 giugno 2016, ric. Tesi, in CED Cass.,
m. 267004, e n. 26071, del 9 giugno 2016, ric. Rossi, ivi, m. 267003. 
4.1. Tale filone interpretativo ha preso le mosse dal recente in-

tervento della Corte Costituzionale (sent. n. 12 del 2016), volto
ad affrontare i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 538
c.p.p. nella parte in cui, al comma 1, collega in via esclusiva la
decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell’im-
putato.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto tale impostazione codicistica

in linea con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giu-
dizio penale da quello civile sullo stesso fatto, sicché la evenienza
della costituzione di parte civile nel processo penale ha natura ac-
cessoria e subordinata alla finalità del processo, che è quella del-
l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Eccezioni a tale regola possono essere poste ed esse sono ravvi-
sabili negli artt. 578 e 576 c.p.p. 
4.2. L’orientamento in questione sottolinea la non conferenza del-

l’art. 2, secondo comma, ultima parte, c.p. - e della giurisprudenza
che su tale norma si è espressa -, riferibile al caso, diverso da quello
in oggetto, della cessazione dei soli effetti penali in caso di abroga-
zione sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva. 
4.3. Rileva, altresì, che l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8 del 2016,

che prevede, in materia di depenalizzazione, il potere del giudice
dell’impugnazione di pronunciarsi sui capi relativi alle statuizioni
civili, non trova applicazione nella materia del d.lgs. n. 7 - carat-
terizzata da una diversa ratio -, poiché si tratterebbe di applica-
zione analogica di norma eccezionale, come tale vietata in base
agli stessi principi già enunciati in relazione all’art. 578 cod. proc.
pen. dalla giurisprudenza di legittimità. 
L’assenza di eadem ratio con riferimento ai due decreti impone

di valorizzare come differenziale, e non come frutto di una “svi-
sta”, la circostanza che solo nel d.lgs. n. 8, a differenza che in
quello n. 7, il legislatore delegato ha positivamente disciplinato,
in via transitoria, la sorte dei capi concernenti le statuizioni civili. 
4.4. In quarto luogo, si è osservato che il meccanismo proces-

suale delineato nel d.lgs. n. 7 prevede che il giudice del risarci-
mento del danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria
civile, e ciò anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il caso che la sen-
tenza sia divenuta irrevocabile. Sottrarre al giudice civile il giudi-
zio sul risarcimento del danno significherebbe mandare esente il
responsabile del fatto doloso, configurato come reato abrogato,
dalla sanzione civile prevista anche in via transitoria. L’ipotesi al-
ternativa, dell’attribuire al giudice della impugnazione penale il
potere di decidere, assieme alla domanda relativa alle statuizioni
civili, anche sulla sanzione pecuniaria civile, eventualmente dispo-
nendola, significherebbe consentire un procedimento che, quando
l’impugnazione è il giudizio di legittimità, finirebbe per attribuire
alla Corte di cassazione valutazioni di merito, peraltro in assenza
di un contraddittorio sulla formazione delle prove rilevanti. 
4.5. Si aggiungono considerazioni sulla impossibilità di appli-

care analogicamente il disposto dell’art. 578 c.p.p., dato il carat-
tere eccezionale della norma, e si richiama il principio, dettato nel
codice penale (art. 198 c.p.) per cui la estinzione del reato o della
pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti
dal reato. 
5. Quest’ultimo è l’orientamento che le Sezioni Unite ritengono

corretto, alla luce, in primo luogo, della lettera della normativa
che ha dato luogo al contrasto. 
L’interpretazione letterale della legge, infatti, è il canone erme-

neutico prioritario per l’interprete, pur ricavandosi dall’art. 12
delle preleggi che l’ulteriore canone dato dall’interpretazione lo-
gica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle
parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordina-
mento nel sistema nel quale va ad inserirsi. 
Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale

quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara
e precisa. 
Viceversa, solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disci-

plina capace di menomare la precisione della disposizione, l’in-
terprete ha agio di ricorrere all’interpretazione analogica, tranne
che nel caso (art. 14 preleggi) in cui siffatta operazione ermeneu-
tica miri alla “attrazione” di disposizioni di leggi che fanno ecce-
zione a regole generali o ad altre leggi. 
5.1. Ebbene, il primo dato letterale nel quale ci si imbatte esa-

minando il d.lgs. n. 7 del 2016 è quello della presenza di una di-
sciplina transitoria (art. 12) ma, anche, della mancanza, in questa,
di qualsiasi cenno all’eventuale potere del giudice dell’impugna-
zione di decidere l’appello o il ricorso con riferimento ai capi con-
cernenti le statuizioni civili. 
Il secondo dato letterale è che con la novella sono state intro-

dotte inedite sanzioni pecuniarie civili (art. 3 e segg.) con riferi-
mento ai fatti che hanno preso il posto dei reati abrogati,
prevedendosene l’applicazione retroattiva anche a quelli già com-
messi (art. 12), per i quali il giudice penale deve dichiarare la in-
tervenuta abrogazione, e stabilendo, con norma che riguarda il
procedimento in generale (art. 8), che il potere di irrogarle spetta
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al giudice competente a conoscere della azione di risarcimento
del danno che, di regola, è il giudice civile. 
Quest’ultima disposizione, in particolare, si pone in linea di

stretta correlazione col silenzio normativo precedentemente evi-
denziato, potenziandone la eloquenza nella direzione del brocardo
ubi noluit non dixit, atteso che se si riconoscesse in capo al giudice
della impugnazione penale - in sede di declaratoria di abrogazione
- il potere di pronunciarsi anche sugli interessi civili, si dovrebbe
ammettere che gli è conferito anche il potere-dovere di irrogare,
al responsabile del danno, la sanzione pecuniaria civile, la quale
soggiace a criteri di commisurazione (art. 5) involgenti accerta-
menti e giudizi di fatto che sono assolutamente impropri nella
sede della legittimità. 
6. Ciò posto, appare utile effettuare una verifica controfattuale

del silenzio del legislatore e del modo col quale viene qui inteso,
accertando se possano essere individuati dati normativi o indica-
tori di altro genere capaci di “falsificare” la tesi qui accreditata. 
Giova cioè procedere alla analisi sistematica che deve tenere in

conto, tra l’altro, il fatto che, nel coevo d.lgs. n. 8 - originato al
pari del d.lgs. n. 7 del 2016 da una comune finalità di deflazione
del sistema penale, sostanziale e processale, espressa nella co-
mune legge-delega di riferimento - esiste la disposizione (pur non
qualificata formalmente come transitoria) che mantiene, in capo
al giudice che dichiara la depenalizzazione, il potere di decidere
sulla impugnazione penale ai soli effetti civili (art. 9, comma 3). 
In tale prospettiva, la differenza delle discipline transitorie ri-

specchia la più generale scelta di congegnare due sistemi con op-
zioni tecnico-normative differenziate ed autonome, l’uno per
realizzare le abrogazioni con introduzione delle sanzioni civili e
l’altro per le depenalizzazioni, con seguito nella sede di applica-
zione delle sanzioni amministrative: scelta resa palese dal fatto di
avere, il Governo, fatto ricorso a due strumenti legislativi diversi
anche per estremi formali di identificazione. 
6.1. Si nota che, come evidenziato nella Relazione illustrativa

del relativo Schema, con le norme confluite nel d.lgs. n. 7 il legi-
slatore delegante ha inteso eliminare dall’ambito della rilevanza
penale alcune ipotesi delittuose che hanno la caratteristica di in-
cidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a que-
rela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private;
al contempo, ha voluto riconsiderare il ruolo tradizionalmente
compensativo attribuito alla responsabilità civile, affiancando alle
sanzioni punitive dì natura amministrativa un ulteriore e innova-
tivo strumento di prevenzione dell’illecito, nella prospettiva del
rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed ef-
fettività dell’intervento penale. 
6.2. Per proseguire nella trattazione del tema della autonoma

fisionomia del d.lgs. n. 7, va notato che il legislatore delegato ha
provveduto ad indicare i criteri di commisurazione delle sanzioni
pecuniarie e ha indicato la competenza a provvedere su di esse, a
regime, in capo al giudice civile adìto per la domanda di risarci-
mento del danno e titolato a decidere in base alle norme del codice
di procedura civile (art. 8). 
6.3. L’art. 12, nel silenzio della legge-delega, ha poi dettato di-

sposizioni transitorie con le quali, in deroga alla regola generale
sull’efficacia della legge nel tempo indicata dall’art. 11 preleggi,
è stata assunta la determinazione di disporre la retroattività delle
norme in tema di sanzioni civili, anche rispetto ai fatti commessi
antecedentemente alla entrata in vigore del decreto, salvo che si
sia formato il giudicato. 
Per questa ultima ipotesi si è previsto, a cura del giudice della

esecuzione, «la revoca della sentenza o del decreto» col procedi-
mento semplificato di cui all’art. 667, comma 4 , c.p.p. 
In tema di competenza a provvedere in via transitoria, la Rela-

zione illustrativa dello Schema di decreto legislativo, valorizzando
la disposizione dell’art. 8, comma 1, ribadisce che la disciplina

per i fatti commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i quali non sia già intervenuta una pro-
nuncia irrevocabile, «prevede l’applicazione della sanzione pecu-
niaria civile quando la parte danneggiata decida di agire in sede
civile per ottenere il risarcimento del danno». 
Nella stessa Relazione, per quanto concerne i poteri del giudice

della esecuzione, è anche evidenziato che «all’art. 12, si è inserito
un comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per
esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 2, comma 2, c.p., dall’art. 673 c.p.p. e da un orientamento
ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legitti-
mità, nonché avendo rilevato l’assenza di una diversa indicazione
sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma pre-
senta una formulazione analoga a quanto previsto dall’art. 9,
comma 2, del decreto legislativo in materia di depenalizzazione,
nonché dall’articolo 101, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1999, in ma-
teria di depenalizzazione dei reati minori». 
6.4. Il complesso normativo può dunque dirsi frutto di una coe-

rente valutazione degli effetti della novella sui fatti commessi an-
tecedentemente alla sua entrata in vigore, destinati ad un esito
processuale certo ed immediato, nella sede penale, per quanto ri-
guarda la rilevazione della abrogazione, ai sensi dell’art. 129,
comma 1, c.p.p., nonché ai sensi dell’art. 667, comma 4, stesso
codice, per quanto concerne le condanne passate in giudicato, e
ad un futuro solo eventuale per quanto riguarda l’accertamento
del diritto al risarcimento e l’applicazione della sanzione pecu-
niaria civile, strettamente correlati sul piano della competenza ed
entrambi subordinati alla investitura del giudice civile ad opera
della parte interessata alla riassunzione. 
Può confermarsi, in altri termini, che la mancata previsione del

potere del giudice della impugnazione, avverso sentenza di con-
danna dell’imputato, di pronunciarsi sulla impugnazione di questo
agli effetti civili, dopo avere dichiarato la abrogazione, sia l’ordi-
nario sviluppo dello scenario processuale delineato. 
7. È incontestato, d’altra parte, che il sopravvenire della abro-

gazione del reato prima della sentenza di primo grado comporti
automaticamente la impossibilità, per il giudice, di pronunciarsi
sulla domanda della parte civile costituita, perché vi osta il dispo-
sto dell’art. 538 c.p.p.: e cioè la norma del codice di rito che, in
via generale, pone la regola della subordinazione del potere del
giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla
pronuncia di sentenza di condanna. 
Il principio ha trovato plastica esemplificazione nelle sentenze

di questa Corte che hanno posto in evidenza il dovere del giudice
dell’appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata
prima della sentenza di primo grado, di revocare contestualmente
le statuizioni civili in essa contenute (Sez. III, n. 15245 del 10
marzo 2015, ric. C., in CED Cass., m. 263018; conformi, Sez. VI,
n. 33398 del 19 settembre 2002, ric. Rusciano, ivi, m. 222426;
Sez. II, n. 5705 del 29 gennaio 2009, ric. Somma, ivi, m. 243290;
Sez. VI, n. 9081 del 21 febbraio 2013, ric. Colucci, ivi, m. 255054;
Sez. V, n. 44826 del 28 maggio 2014, ric. Regoli, ivi, m. 261815). 
Si tratta di un precetto che, come posto in evidenza nella sen-

tenza della Corte costituzionale n. 12 del 2016 - emessa sul so-
spetto di illegittimità dell’art. 538 - è strutturalmente e
volutamente diverso anche dalla norma (art. 510) del Progetto
preliminare del codice di procedura penale del 1978 (sulla base
di delega conferita con la legge n. 108 del 1974, rimasta inattuata),
norma che proponeva di sperimentare una maggiore tutela della
azione civile incardinata nel processo penale. 
Sicché la regola generale oggi configurata è quella del collega-

mento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte
civile alla formale condanna dell’imputato, espressamente richie-
sta dall’art. 538 c.p.p. 
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Si tratta di una soluzione che dà attuazione al combinato dispo-
sto dell’art. 538 con l’art. 74 dello stesso codice di rito e con l’ar-
ticolo 185 del c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal
testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla
terza -, norme dalle quali si desume che la domanda della parte
civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e
alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la ri-
sposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formal-
mente dichiari la responsabilità, non essendo sufficiente, di regola,
una sentenza di proscioglimento, pur se includente l’accertamento
del fatto reato. 
Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza

n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno
verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall’art. 185
c.p., ma a quella prevista dall’art. 2043 c.c., in ordine alla quale
manca la competenza del giudice penale. 
Ciò ovviamente non significa mancanza di tutela del diritto

della parte civile nel processo penale ma soltanto, nel caso di as-
soluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai
sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p. od. (formula diversa da quelle
indicate dall’art. 652 c.p.p.), la individuazione, per la parte civile
costituita, della successiva competenza del giudice civile e, nel
caso di instaurazione della domanda direttamente in sede civile,
la mancanza di efficacia del giudicato penale di assoluzione. 
8. Tanto rilevato, non vi è ragione per negare che il principio

posto dall’art. 538 c.p.p., debba valere anche per il giudizio del-
l’impugnazione, considerato che per il giudizio di appello l’art.
598 c.p.p. pone un principio generale di estensione delle regole
del grado precedente. 
Certamente, si tratta di un’impostazione di carattere generale

derogabile dal legislatore ordinario (in tal senso v. anche sent.
Corte cost. n. 12 del 2016), con norma della quale, però, non po-
trebbe non riconoscersi il carattere eccezionale per il fatto di co-
stituire una deroga. 
8.1. In tale ottica si è assistito alla creazione di una eccezione

al sistema con la formulazione dell’art. 578 c.p.p. riguardante il
giudizio di impugnazione: norma che, riproduttiva ed estensiva
della disposizione introdotta dall’art. 12, primo comma, l. 3 agosto
1978, n. 405 (“Delega al Presidente della Repubblica per la con-
cessione di amnistia e di indulto, e disposizioni sull’azione civile
in seguito ad amnistia”) e attuativa del criterio direttivo di cui al-
l’art. 2, n. 28 della legge-delega per l’emanazione del codice di
procedura penale (l. 16 febbraio 1987, n. 81), prevede in capo al
giudice dell’impugnazione il potere di pronunciarsi, a margine
della declaratoria della causa di estinzione del reato per amnistia
e per prescrizione, anche agli effetti civili. 
Il carattere del precetto, che «fa eccezione a regole generali o

ad altra legge», rende evidente, nel rispetto dell’articolo 14 prel.,
che non si applica oltre i casi e i tempi in esso considerati. Senza
considerare che, comunque, la norma dell’art. 578 c.p.p. abilita il
giudice a tanto, sul presupposto non di una pronuncia di assolu-
zione dal reato (come nel caso della abrogazione) ma di ricono-
scimento di causa di estinzione di un fatto reato dopo condanna. 
In linea con quanto sopra rilevato intorno all’art. 538, il precetto

dell’art. 578 non viene, viceversa, ritenuto idoneo a legittimare la
condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della
parte civile se quella fosse pronunciata come effetto della decla-
ratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, a sua
volta derivante dalla riforma, ad opera del giudice di secondo
grado, su impugnazione del p.m., della sentenza di assoluzione di
primo grado. E ciò, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, in quanto, nel caso descritto, la decisione sulle restituzioni
e sul risarcimento del danno verrebbe adottata senza che, nel pre-
cedente grado di giudizio, sia stata affermata, con sentenza di con-
danna, la responsabilità dell’imputato (Sez. IV, n. 14014 del 4

marzo 2015, ric. Bellucci, in CED Cass., m. 263015; Sez. V, n.
27652 del 17 giugno 2010, ric. Giacchè, ivi, m. 248389), fatto
salvo il caso specificamente regolato dall’art. 576 c.p.p. (Sez. U.,
n. 25083 del giorno 11 luglio 2006, ric. Negri, ivi, m. 233918). 
E, sul detto connotato dell’eccezionalità, può essere utile sot-

tolineare che l’art. 578 non è stato ritenuto applicabile neppure al
caso di estinzione del reato per oblazione o per morte dell’impu-
tato (Sez. VI, n. 12537 del 5 ottobre 1999, Nicolosi, in CED Cass.,
m. 216394; Sez. IV, n. 31314 del 23 giugno 2005, ric. Zelli, ivi,
m. 231745) e comunque non suscettibile di essere esteso analogi-
camente ad altre cause estintive (Sez. III, n. 22038 del 12 febbraio
2003, ric. Pludwinski, ivi, m. 225321), come la remissione di que-
rela (Sez. II, n. 37688 del giorno 8 luglio 2014, ric. Gustinetti, ivi,
m. 259989) o la sanatoria edilizia (Sez. III, n. 3593 del 25 novem-
bre 2008, dep. 2009, ric. Orrù, ivi, m.  242739). 
8.2. Altra norma, di carattere eccezionale, che ammette il mec-

canismo decisorio plasmato dall’art. 578 c.p.p., è quella posta dal-
l’art. 448, comma 3, che abilita alla pronuncia sulle statuizioni
civili il giudice della impugnazione avverso sentenza di condanna,
quando ritenga ingiustamente non riconosciute, dal giudice di
primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteg-
giamento cui il P.M. non aveva prestato il consenso. 
9. Il divieto di applicazione analogica posto dalle preleggi, nel

limite sopra indicato, è destinato ad operare anche con riferimento
alla proposta (dall’indirizzo giurisprudenziale che qui si disat-
tende) applicazione del disposto dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8
del 15 gennaio 2016, al sistema delineato dal d.lgs. n. 7. 
9.1. Si tratta della disposizione di natura transitoria per effetto

della quale il giudice che dichiara la intervenuta depenalizzazione,
in sede di appello dopo sentenza di condanna, è onerato del dovere
di decidere sulla impugnazione ai soli effetti civili. 
Tale norma è inserita nel decreto che può definirsi “gemello di-

verso” di quello, in pari data, n. 7 fin qui esaminato, e che ha co-
stituito l’ulteriore modalità con la quale è stata esercitata la delega
conferita con la legge n. 67 del 2014, con lo strumento, però, della
degradazione di una lunga lista di reati in altrettanti illeciti am-
ministrativi. 
Nonostante la strumentalità di entrambi i decreti rispetto al fine

unico della legge-delega, che si riconosce in quello di riforma
della disciplina sanzionatoria in ossequio ai principi di frammen-
tarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, i mezzi
tecnico-normativi utilizzati in ciascuno dei decreti sono profon-
damente diversi e rendono ognuno di quelli un sistema compiuto
di precetti che mira a soluzioni ed effetti giuridici autonomi. A
partire dal rilievo che la diversità di intervento è in relazione alla
diversità dell’oggetto, atteso che, nel caso della depenalizzazione,
sono stati considerati reati generalmente procedibili d’ufficio, che
tutelano interessi pubblici, rispetto ai quali è interesse dello Stato
irrogare d’ufficio una sanzione amministrativa, senza (necessità
di) alcun impulso di parte. 
9.2. Invero, non può distogliere da tale conclusione il rilievo

che lo strumento della depenalizzazione riconduce, al pari del-
l’abrogazione, al concetto di abolitio criminis, pur comportando
la contestuale previsione di una figura di illecito amministrativo;
e che per la detta ragione viene inquadrato anche dalla costante
giurisprudenza nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 2 c.p. 
Il fatto è che la sequenza procedimentale delineata nel decreto

legislativo n. 8 è differente da quella del d.lgs. n. 7 avendo dato
vita ad un sistema che prevede l’articolazione del potere del giu-
dice penale come esaurimento, dinanzi ad esso, tanto del proce-
dimento penale con la dichiarazione che il fatto non è più previsto
come reato, quanto della accessoria domanda della parte civile
quando il fatto-reato sia stato accertato con condanna in primo
grado (e salva la declaratoria della sopravvenuta prescrizione o
estinzione per altra causa alla medesima data: così art. 9, comma
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che qui non si avalla il quale ha optato per l’assunto poi propu-
gnato al fine di evitare una interpretazione del d.lgs. n. 7 sfavore-
vole all’esame dei diritti della parte civile, che si riveli perciò
incostituzionale nella parte in cui finisce per obbligare la stessa
ad adire il giudice civile nonostante che il fatto sia già stato ac-
clarato: generando, così, problemi di diseconomia processuale
oltre che di pericolo di contrasto di giudicati, derivante dal fatto
che il giudice civile sarebbe chiamato ad una completa rivaluta-
zione del medesimo fatto, ed inoltre violazione del principio di
uguaglianza perché si verrebbe a determinare una ingiustificata
disparità di trattamento tra il danneggiato costituitosi parte civile
in un processo che si concluda con l’assoluzione per abrogazione
e quello costituitosi in un processo che si concluda con la stessa
formula ma per depenalizzazione o, ancora, con quello che si co-
stituisca in un processo che si concluda con condanna. 
10.1. La Corte costituzionale ha dato già risposta sotto molte-

plici profili al tema della compatibilità costituzionale di precetti
in rito che determinino limitazioni o pesi per la parte civile costi-
tuita nel processo penale. 
I princìpi declinati dal Giudice delle leggi nella più recente pro-

nuncia n. 12 del 2016 valgono anche per il caso che direttamente
ci occupa, poiché abbracciano in radice la questione dei rapporti
fra l’azione civile incardinata nel processo penale e quest’ultimo
e ne indicano le ragioni ispiratrici. 
L’impostazione generale del nuovo processo penale si basa sul

concetto di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo pre-
valente nel disegno del codice l’esigenza di speditezza e di solle-
cita definizione del processo, rispetto all’interesse del danneggiato
di esperire la propria azione nel processo medesimo (sentt. n. 168
del 2006 e n. 23 del 2015). 
La Corte costituzionale ha osservato, richiamando le numerose

decisioni già emesse sullo stesso tema (sentenze n. 217 del 2009,
n. 353 del 1994, n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n.
185 del 1994, quest’ultima riguardante la preclusione alla pronun-
cia sul capo civile, posta nel caso di sentenza di applicazione della
pena emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del di-
battimento di primo grado) che nel sistema vigente l’inserimento
dell’azione civile nel processo penale dà vita ad una situazione
processuale sostanzialmente diversa da quella determinata dal-
l’esercizio dell’azione civile nella sede civile. E ciò in quanto
quella azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto
all’azione penale ed è perciò destinata a subire «tutte le conse-
guenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura
del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico,
connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei
processi». 
Si tratta peraltro di un approdo anche della Corte di cassazione

nel suo massimo consesso, trovandosi l’affermazione del mede-
simo principio anche in Sez. Un., n. 40109 del 18 luglio 2013, ric.
Sciortino, in CED Cass., m. 256087 e, ancor più di recente, in
Sez. Un., n. 33864 del 23 aprile 2015, ric. Sbaiz, ivi, m. 264238. 
Il Giudice delle leggi ha anche valutato la insussistenza di pro-

fili di irrazionalità nella impostazione codicistica in ragione della
preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla
risoluzione delle liti civili (ord. n. 115 del 1992; sent. 532 del
1995), sicché, una volta che il danneggiato, previa valutazione
comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione
concessagli, scelga di esercitare l’azione civile nel processo pe-
nale anziché nella sede propria, non gli è dato sfuggire agli effetti
che da tale inserimento conseguono (sent. n. 94 del 1996). 
La ragionevolezza di siffatta scelta legislativa si lega ad un si-

stema processuale, qual è quello vigente, che ha fatto cadere la
regola - stabilita dal codice di procedura penale abrogato - della
sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del pro-
cesso penale sul medesimo fatto, sicché non vi sono ostacoli pro-
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1): un potere aggiuntivo che ben può ritenersi mantenuto ripro-
ponendo - con disposizione normativa ad hoc - il sistema già col-
laudato con l’art. 578 c.p.p. per ragioni di economia processuale,
ma che proprio con questo condivide la natura di norma che pone
una eccezione alla regola dell’art. 538 c.p.p. e che dunque non è
suscettibile di applicazione analogica. 
Inoltre, l’autonomia del sistema normativo posto dal decreto n.

8 sta nel doveroso proseguimento della procedura mediante inve-
stitura, ex officio, della autorità competente per la applicazione
delle nuove sanzioni. 
9.3. Di queste è stata prevista - al fine di evitare disparità di

trattamento - la retroattività rispetto ai fatti commessi anteceden-
temente la data di entrata in vigore della depenalizzazione e il dato
è, invero, speculare alla omologa disposizione di retroattività
posta nel d.lgs. n. 7 quanto alle sanzioni pecuniarie civili. 
Ma si tratta di discipline rispondenti a criteri strutturali non so-

vrapponibili. 
Il d.lgs. n. 8 ha così statuito superando il principio generale

della irretroattività posto dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n.
689, che è la normativa richiamata, in via generale, dall’art. 6 del
decreto stesso, quanto al procedimento per la applicazione delle
sanzioni amministrative. E la ragione della scelta di derogare al
principio di irretroattività è stata indicata, nella Relazione gover-
nativa allo Schema di decreto, non solo nella necessità, derivante
da considerazioni di politica criminale, di evitare una vistosa spe-
requazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge
penale e chi, invece, commette lo stesso fatto dopo la depenaliz-
zazione. Il secondo punto della Relazione si fa carico della con-
creta possibilità che alle sanzioni amministrative oggetto della
novella venga riconosciuto, in via interpretativa, carattere puni-
tivo-afflittivo, tale da renderle omogenee, al pari dei fatti già dotati
di rilievo penale, alla “materia penale” cui, secondo gli insegna-
menti della Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2014 e n. 196
del 2010) dovrebbe applicarsi il principio di irretroattività, nel ri-
spetto sia della ampia portata dell’art. 25, secondo comma, Cost.,
sia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sul-
l’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. 
Ebbene, tale prospettazione comporterebbe, comunque l’inve-

rarsi di una vicenda sostanzialmente di successione di leggi in
continuità normativa, nella quale dovrebbe trovare attuazione il
principio di retroattività in mitius, realizzata anche formalmente
con la novella. 
Al contrario, il principio di continuità normativa non sembra in

alcun modo riguardare il d.lgs. n. 7, pur connotato dal succedere
della sanzione civile a quella penale riguardo a fatti sostanzialmente
sovrapponibili, posto che la sanzione irrogata dal giudice civile,
oltre che subordinata ad una iniziativa della parte privata, è conno-
tata anche da requisiti di tipo compensativo, sicché rimane ontolo-
gicamente fuori del perimetro della “accusa in materia penale”. 
Giova perciò sottolineare che il principio della continuità nor-

mativa, che ha la valenza sopra indicata, risulta evocato in modo
improprio dall’orientamento giurisprudenziale che qui si disat-
tende, con riferimento alla disciplina transitoria del d.lgs. n. 7 del
2016. Ed anche in termini improduttivi, posto che il suo effetto è
quello della applicazione retroattiva della legge più favorevole so-
pravvenuta, secondo lo schema dell’art. 2, quarto comma, c.p.,
mentre non potrebbe essere richiamato, al contrario, per far valere
la disciplina antecedente e meno favorevole, considerata anche
soltanto in una sua articolazione (quella della tutela della azione
civile nel processo penale). 
10. Resta da esaminare se l’interpretazione qui accreditata possa

reputarsi sospettabile di contrasto con principi costituzionali, con
particolare riferimento a quelli di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost. e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. 
La questione è stata ipotizzata dall’indirizzo giurisprudenziale



cessuali o condizionamenti alla attivazione della pretesa risarci-
toria nella sede propria. 
Si è aggiunto, da parte della Corte costituzionale, che la even-

tuale impossibilità, per il danneggiato, di vedere esaminata la pro-
pria domanda di risarcimento non incide neppure in modo
apprezzabile sul diritto di difesa e prima ancora sul diritto di agire
in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione
di risarcimento del danno nella sede civile. 
«Ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo

penale non può essere considerata una menomazione o una esclu-
sione del diritto alla tutela giurisdizionale giacché la configura-
zione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo
penale, è affidata al legislatore» (sent. n. 12 del 2016 e, in termini
analoghi, n. 443 del 1997 e 192 del 1991; ord. n. 124 del 1999). 
10.2. Detti princìpi appaiono idonei anche a superare il profilo

del dubbio di costituzionalità ai sensi dell’art. 3 Cost., prospettato
per la diversità del trattamento riservato alla parte civile nel de-
creto legislativo n. 7, da un lato, e in quello n. 8, dall’altro, do-
vendosi tener conto di tutti gli argomenti sopra svolti per
dimostrare che di decreti e sistemi normativi diversi si tratta, sic-
ché la diversità di trattamento non risulta ingiustificata dalla omo-
geneità delle situazioni coinvolte. 
10.3. Con specifico riguardo all’asserita violazione del princi-

pio di ragionevole durata del processo, la Corte costituzionale,
nella sentenza citata del 2016 e nelle sentenze n. 23 del 2015 e
nn. 63 e 56 del 2009, nonché in quella n. 148 del 2005, ha rilevato
che «alla luce dello stesso richiamo al connotato di ragionevo-
lezza, che compare nella formula costituzionale, possono arrecare
un vulnus a quel principio solamente le norme che comportino
una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna lo-
gica esigenza». 
Nel caso che ci occupa, se è vero che la preclusione della deci-

sione sulle questioni civili comporta il procrastinare la pronuncia
definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringen-
dolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, si rinviene la qua-
dratura della impostazione nel carattere accessorio e subordinato
dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale ri-
spetto alle finalità di quest’ultimo, che sono date dal preminente
interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale,
destinato a non concludersi con un accertamento di responsabilità
«riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte va-
lere nei confronti dell’imputato». 
10.4. Con riguardo al dubbio, sollevato dall’orientamento di-

satteso, che l’indirizzo opposto possa porsi in conflitto con le
norme sovranazionali ed in particolare con le direttive dell’Unione
Europea in tema di protezione della vittima del reato, la Corte co-
stituzionale, nella sentenza n. 12 del 2016 non ha mancato di for-
nire argomenti in senso contrario che vanno pienamente recepiti. 
In particolare, la direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato,
ma nell’art. 16, par. 1, è precisato che l’obbligo degli Stati membri
di garantire alla vittima il diritto di ottenere una decisione in me-
rito al risarcimento da parte dell’autore del reato, nell’ambito del
procedimento penale, entro un ragionevole lasso di tempo, risulta
subordinato alla condizione che il diritto nazionale non preveda
che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedi-
mento giudiziario: ciò che, per l’appunto, è previsto nell’ordina-
mento nazionale vigente. 
10.5. Neanche la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU la-

scia ipotizzare scenari che chiamino in causa la violazione dell’art.
117 Cost. quale parametro interposto, dovendosi considerare che,
sebbene l’art. 6, § 1, della Convenzione sia stato interpretato rei-
teratamente come fonte di “un diritto di carattere civile” della vit-
tima del reato a vedersi riconosciuta la possibilità di intervenire

nel processo penale per difendere i propri interessi tramite la co-
stituzione di parte civile (v. fra le molte, Corte EDU, 20 marzo
2009, Gorou c. Grecia), tuttavia, con riferimento al caso della
mancata valutazione della domanda della parte civile per essersi
il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla con-
danna dell’imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione
del diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene
ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga
di rimedi alternativi concreti ed efficaci per far valere le sue pre-
tese (Corte EDU, Sez. 3, 25 giugno 2013, Associazione delle per-
sone vittime del sistema S.C. Rompetrol S.A. e S.C. Geomin S.A.
e altri contro Romania). E nel caso in esame si tratta di rimedi che
sono invece previsti nella possibilità di rivolgersi al giudice civile. 
11. È appena il caso di sottolineare che la revoca della sentenza

di condanna per abolitio criminis, conseguente alla perdita del ca-
rattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della
natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che
la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni
civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di
obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. 
Si tratta infatti del diverso caso della sopravvenienza della abro-

gazione alla sentenza di condanna come intesa dall’art. 2, comma
3, ultima parte, c.p.p., e cioè avente carattere definitivo (v. Corte
cost., n. 273 del 2002): precetto il quale sancisce, per tale sola
ipotesi, il dovere del giudice dell’esecuzione di disporre la cessa-
zione della esecuzione della condanna stessa e dei suoi effetti pe-
nali, fatte salve dunque le statuizione civili. 
Ciò in quanto, nella situazione descritta, il riconoscimento del

risarcimento del danno o alla riparazione è avvenuto con riferi-
mento ad un fatto-reato che, al momento della pronuncia stessa,
era stato accertato come tale con relativa condanna penale e il suc-
cessivo venir meno di questa per effetto dell’abrogazione non può
incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili
della sentenza. 
La disposizione costituisce, del resto, un principio di carattere

generale nel quale deve essere inquadrato il disposto dell’art. 12,
comma 2, d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui ribadisce il potere
del giudice dell’esecuzione di revocare la sentenza o il decreto di
condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato, nella ipotesi in cui il procedimento penale per il reato abro-
gato dal detto decreto sia stato definito prima della sua entrata in
vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili. 
Principio che va a legarsi anche al disposto dell’art. 673 del co-

dice di rito, il quale prevede un identico potere di revoca della
sentenza di condanna o del decreto penale, da intendere nei limiti
anzidetti, quando il giudice dell’esecuzione sia chiamato a revo-
care il titolo definitivo di condanna per abrogazione del reato. 
12. Il diritto della parte civile già costituita nel processo penale

che si conclude con la revoca dei capi della sentenza concernenti
i suoi interessi non rimane, peraltro, menomato al punto da dovere
- quella - espletare il proprio onere probatorio come se l’istruttoria
già compiuta nella sede penale fosse rimasta totalmente azzerata. 
12.1. Cospicua e costante è, infatti, la giurisprudenza civile di

legittimità che riconosce, in capo al giudice civile, adito per il ri-
sarcimento del danno, l’onere del riesame dei fatti emersi nel pro-
cedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria.
Vale la pena citare, al riguardo, fra le più recenti, Sez. III civ.,

n. 24475 del 18 novembre 2014, in CED Cass., m. 633452, se-
condo cui sebbene la sentenza penale di non luogo a procedere
per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato
minorenne non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile ri-
sarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652
c.p.p., tuttavia, nel giudizio civile, ove pure si deve interamente
ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, il giudice
può, nel rispetto del contraddittorio, tener conto di tutti gli ele-
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menti di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato
il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dal-
l’attore. 
Si tratta di un orientamento ormai consolidato, tenuto conto del-

l’omologo contributo proveniente dalle Sezioni Unite civili che,
con sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, in CED Cass., m.
616366, hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure
debba interamente rivalutare il fatto in contestazione dopo che su
di esso sia stata pronunciata in sede penale di assoluzione con una
delle formule indicate dall’art. 652 c.p.p., di tenere conto degli
elementi di prova acquisiti in tale sede. 
Ma anche da Sez. III civ., n. 1665, del 29 gennaio 2016, ivi, m.

638323, si ricava, più in generale, che il principio di autonomia e
separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle
ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., esclude l’obbligo
per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze
acquisite nel processo penale, ma non giustifica, da parte di questi,
la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive,
che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla mo-
tivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda og-
getto di cognizione nel processo civile, potendo egli procedere
(così Sez. L., n. 287 del 12 gennaio 2016, ivi, m. 638396, che ri-
chiama i principi espressi da Sez. III civ., n. 15112 del 17 giugno
2013, ivi, m. 626948), al diretto esame del contenuto del materiale
probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sen-
tenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo. 
12.2. A ciò va aggiunto che nella riedizione dell’azione civile

nella sede propria, dopo la revoca dei capi concernenti le statui-
zioni civili conseguenti ad abrogazione, il danneggiato ha titolo
di richiedere la liquidazione delle somme già riconosciutegli per
le spese legali inerenti la partecipazione vittoriosa al processo pe-
nale, corrispondenti ad un diritto maturato in relazione all’attività
defensionale concretamente svolta. 
13. Viene da ultimo in considerazione, pure se non direttamente

inclusa nel quesito sottoposto alle Sezioni Unite, la questione,
strettamente legata alla precedente dal punto di vista sistematico,
della sorte del ricorso proposto dalla parte civile, ai soli effetti ci-
vili, avverso sentenza (non di condanna, ma) di assoluzione da
uno dei reati in ordine ai quali, nelle more del giudizio di impu-
gnazione, si è prodotto l’effetto abrogativo. 
Ed invero la finalità della suddetta impugnazione, legittimata dal-

l’art. 576 c.p.p. contro la sentenza di proscioglimento pronunciata
nel giudizio, ad opera della parte civile, appare a prima vista, con
riferimento al tema che qui ci occupa, quella di non vedersi opporre,
così come previsto dall’art. 652 c.p.p., l’efficacia della sentenza pe-
nale di assoluzione, nel giudizio civile o amministrativo di danno,
quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempi-
mento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà di legittima. 
Su tale questione si registra invero un contrasto fra l’orientamento

della giurisprudenza di legittimità che sostiene l’inammissibilità per
carenza di interesse del suddetto ricorso e l’orientamento che con-
clude invece nel senso della piena ammissibilità. 
In particolare Sez. II, n. 20206, del 27 aprile 2016, Were, in

CED Cass., m. 266680, ha sostenuto che è inammissibile, per so-
pravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto
dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di
danneggiamento “semplice”, trasformato in illecito civile dal
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto nel giudizio penale, l’af-
fermazione della responsabilità dell’imputato, pur se ai soli effetti
civili, presuppone che il fatto oggetto del giudizio sia considerato
dalla legge come reato. 
In senso opposto, Sez. V, n. 16131 del 24 febbraio 2016, Aureli,

in CED Cass., m. 267001, e n. 35341 del 9 marzo 2016, ric. Frat-
tina, non mass., hanno ritenuto ammissibile l’impugnazione pro-

posta dalla parte civile, alla luce sia del disposto dell’art. 576 sia
della necessità di evitare l’effetto preclusivo dell’art. 652 c.p.p.
Analogamente si era espressa, con riferimento alla questione della
ammissibilità della impugnazione della parte civile contro sen-
tenza di assoluzione da reato successivamente abrogato, ma in re-
lazione a vicenda ricadente nella vigenza del precedente codice
di rito, Sez. VI, n. 2521, del 21 gennaio 1992, ric. Dalla Bona, in
CED Cass., m. 190006. 
Orbene, ritengono le Sezioni Unite che la questione debba es-

sere risolta nel senso della inammissibilità della impugnazione
per carenza di interesse. 
Appare in primo luogo evidente che i limiti stessi di operatività

del giudicato di assoluzione nei giudizi di danno, come delineati
dall’art. 652 c.p.p., restringono di molto la portata della questione. 
In tutti i casi nei quali la sentenza di assoluzione ha avuto una

formula terminativa diversa da quella “perché il fatto non sussiste,
l’imputato non lo ha commesso o il fatto è stato commesso nel-
l’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legit-
tima”, essa non spiegherebbe efficacia vincolante in un successivo
giudizio in sede civile (Sez. Un. civ., n. 1768 del 26 gennaio 2011,
in CED Cass., m. 616366; conforme Sez. III civ., n. 22883 del
30/10/2007, ivi, m. 600388). Analoghe conclusioni valgono nel
caso di sentenza di assoluzione comunque non emessa a conclu-
sione del dibattimento o del rito abbreviato, oppure determinata
da insufficienti elementi di prova (Sez. L., n. 3376 del 11 febbraio
2011, ivi, m. 615991), con la conseguenza che in questi, come nel
caso che precede, non potrebbe ravvisarsi, nell’ottica di impedire
l’operatività dell’art. 652 c.p.p., l’interesse della parte civile alla
relativa impugnazione. 
Ma anche con riferimento ai casi di efficacia vincolante, il giu-

dice adìto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento
ha, nei limiti del devoluto, i poteri che avrebbe dovuto esercitare
il giudice che ha prosciolto; pertanto, può affermare la responsa-
bilità del prosciolto agli effetti civili (come indirettamente con-
ferma il disposto dell’art. 622 c.p.p.) e condannarlo al risarcimento
o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale,
virtualmente, alla condanna di cui all’art. 538 c.p.p. (Sez. I, n.
17321 del 26 aprile 2007, ric. Viviano, in CED Cass., m. 236599). 
In modo finalisticamente simile, seppure con diversità di ac-

centi, la previsione di cui all’art. 576 c.p.p., nell’ introdurre una
deroga all’art. 538 c.p.p., legittima la parte civile che proponga
impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, a chiedere
al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della pro-
pria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidental-
mente, la responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili,
statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul
medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione
al soggetto prosciolto (Sez. V, n. 3670 del 27 ottobre 2010, dep.
2011, ric. Pace, in CED Cass., m. 249698). 
Può dunque riconoscersi, sulla stessa linea di Sez. Un., n. 25083

del 11/07/2006, Negri, in CED Cass., m. 233918, che il giudizio
richiesto dalla parte civile al giudice penale, nella ipotesi descritta,
implichi un percorso di accertamento e valutazione strettamente
connesso alla conformazione del reato, nelle more abrogato: ac-
certamento che, perciò, deve ritenersi, non diversamente da quello
penale, minato nelle sue fondamenta e impedito dalla espunzione
della figura del reato dall’ordinamento penale in virtù del feno-
meno abolitivo. 
Non riconoscendosi tale potestà accertativa al giudice penale,

neppure ai fini civili, e conseguentemente negandosi l’accesso
della parte civile nel processo penale a tutela di detti interessi,
deve contestualmente escludersi che si perfezioni, nel giudizio in-
staurato per dare completezza alla verifica delle censure della
parte civile, l’accertamento destinato a produrre efficacia di giu-
dicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p. 
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La già costituita parte civile potrà, dunque, adire ex novo il giu-
dice nella sede naturale per la tutela degli interessi risarcitori senza
incontrare preclusioni. 
14. Tutto ciò premesso, i princìpi sopra illustrati possono essere

così riassunti: 
“In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successi-

vamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a
sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è
più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi
della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della
esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza
di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposi-
zioni e i capi che concernono gli interessi civili”. 
15. Con riferimento al caso di specie, il ricorso deve trovare so-

luzione nell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
di condanna per il reato di danneggiamento non aggravato, perché
tale fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conse-
guente revoca anche dei capi della sentenza concernenti gli inte-
ressi della parte civile. (omissis) 

SEZIONE VI - 12 maggio 2016

Pres. Rotundo, Rel. Citterio, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. De Meo e altri

Dibattimento - Rilevata genericità o indeterminatezza del
capo di imputazione - Declaratoria di nullità del decreto che
dispone il giudizio - Previa sollecitazione al P.M. per l’integra-
zione e precisazione dell’accusa - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 429, comma 2, 552, comma 2, 423)

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel
capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la
nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429,
comma 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi del-
l’art. 552, comma 2, c.p.p.), senza alcuna previa sollecitazione, ri-
volta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la
contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il
meccanismo correttivo che consente al giudice dell’udienza preli-
minare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integra-
zioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di
fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell’im-
putazione. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza all’udienza del 9 gennaio 2016 il Tribunale

di L’Aquila, su eccezione della difesa, ha deliberato la nullità di
tutti i capi di imputazione formulati dal pubblico ministero e,
quindi, del decreto che ha disposto il giudizio, disponendo la re-
stituzione degli atti al medesimo pubblico ministero. Ha giudicato
che i capi 1 e 3 fossero indeterminati e non chiari; ha poi ritenuto
che tale indeterminatezza rendesse non possibile procedere al-
l’istruttoria dibattimentale anche con riferimento ai residui capi
2, 4 e 5, stante la necessità di una trattazione unitaria delle diverse
imputazioni.

2. Il pubblico ministero ricorre per cassazione enunciando mo-
tivo di violazione di legge, lamentando che prima della delibera-
zione di nullità non fosse stata data alla parte pubblica la
possibilità, previa anche specifica sollecitazione del Giudice, di
provvedere ad eventuale modifica o integrazione. Il ricorso svolge
deduzioni esclusivamente in relazione a quanto deliberato nel
provvedimento con riferimento ai soli capi 1 e 3.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni

scritte per l’annullamento senza rinvio, richiamando l’insegna-
mento di Sez. VI sent. 3742 del 27 novembre 2013, dep. 28 gen-
naio 2014, in CED Cass., m. 258.771. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è, nei termini in cui è concretamente formulato, in-

fondato.
Il pubblico ministero impugna l’ordinanza con la quale il Tri-

bunale ha dichiarato la nullità di due capi di imputazione, per la
loro indeterminatezza, con trasmissione degli atti alla parte pub-
blica, senza tuttavia prima sollecitarla a provvedere alla rimozione
del vizio. Ne deduce l’abnormità, richiamando due precedenti
della Corte (Sez. III, Ord. 17198 del 25 marzo 2010, in CED
Cass., m. 246.989; Sez. I, sent. 20963 del 15 maggio 2008), il
primo dei quali è contrario alla sua tesi, il secondo riguarda fatti-
specie processuale diversa (restituzione al gip su richiesta del pub-
blico ministero di udienza).
Il procuratore generale in sede, che come visto ha chiesto l’ac-

coglimento del ricorso, ha invece richiamato recente sentenza
della Corte, effettivamente conforme alla prospettazione in diritto
sottesa al ricorso (Sez. III, sent. 3742 del 27 novembre 2013, dep.
28 gennaio 2014, in CED Cass., m. 258.771).
2. Invero, almeno tre recenti pronunce della Corte (oltre quella

richiamata dal procuratore generale, due della Sez. III, sent. 38940
del 9 luglio 2013, in CED Cass., m. 256.382, e sent. 42161/2013,
ivi, m. 256.974, deliberate nella medesima udienza) hanno affer-
mato il principio di diritto poi massimato nei seguenti termini: “È
abnorme, perché in contrasto con le esigenze di ragionevole durata
del processo, l’ordinanza del giudice del dibattimento che, nel-
l’ipotesi di genericità o indeterminatezza dell’imputazione, resti-
tuisce gli atti del pubblico ministero senza averlo preventivamente
sollecitato ad integrare o precisare la contestazione”. Una quarta
sentenza (Sez. I, n. 39234 del 14 marzo 2014) risulta aver affer-
mato incidentalmente il medesimo principio (massimato) ancor-
ché poi in concreto la soluzione del processo sia stata di rigetto
del ricorso (in quanto comunque nulla il pubblico ministero aveva
poi fatto, sicché la dichiarazione di nullità è stata valutata legitti-
mamente deliberata).
Le sentenze richiamano il principio di diritto enunciato dalle

Sezioni unite con la sentenza 5307 del 20 dicembre 2007, dep. 1
febbraio 2008, ric. Battistella, in CED Cass., m. 238.239, per
l’udienza preliminare, e ne argomentano l’applicabilità anche al
diverso caso del dibattimento, alla luce del principio costituzio-
nale della ragionevole durata del processo e della necessità di evi-
tare indebite regressioni del procedimento che possano alterarne
l’ordinata sequenza logico-cronologica, perché in entrambi i casi
(udienza preliminare e dibattimento) identiche sarebbero la limi-
tazione per l’imputato della possibilità di difendersi a fronte di
un’imputazione dal contenuto incerto e l’esigenza di una gestione
della questione che imponga la dichiarazione di nullità solo nel
caso di inerzia del pubblico ministero, rispetto alla sollecitazione
da rivolgergli.
La sentenza 38940/2013 richiama come precedente conforme,

dopo la sentenza delle Sezioni unite, anche Sez. VI, sent. 22499
del 17 febbraio 2011, che tuttavia si riferisce all’udienza prelimi-
nare e non al dibattimento.
3. Il principio di diritto affermato dalle sentenze sopra richia-
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mate non può essere condiviso, sembrando basarsi in definitiva
su una lettura della sentenza S.U. Battistella che neppure può es-
sere condivisa.
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza Battistella è

stato massimato nei seguenti termini: “È abnorme, e quindi ri-
corribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al
pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’impu-
tazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È in-
vece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo
aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza pre-
liminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo
abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regres-
sione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio del-
l’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze
d’indagine. (La Corte ha altresì precisato che in questo caso la
restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù del-
l’applicazione analogica dell’art. 521 C.p.p., comma 2)”.
L’intera motivazione che sorregge tale enunciazione è volta

ad evidenziare le peculiarità della funzione dell’udienza preli-
minare rispetto al dibattimento, traendo da tale diversità funzio-
nale la ragione anche della diversa disciplina processuale: che
impone in entrambe le fasi l’enunciazione (tra l’altro) del fatto
in forma chiara e precisa (art. 417 C.p.p., lett. b; art. 429 C.p.p.,
comma 1, lett. c) ma sanziona l’inosservanza con la nullità del-
l’atto solo per il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma
2; nonostante vi siano previsioni espresse di nullità anche per la
richiesta di rinvio a giudizio: art. 416, comma 1).
Che non si tratti di differenza solo formale, si evince dall’insi-

stenza con cui le Sezioni unite evidenziano la peculiarità del-
l’udienza preliminare nei termini di una fluidità che è finalizzata,
da un lato, ad assicurare l’adeguamento dell’addebito a quanto
emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisio-
logici all’udienza preliminare, e, dall’altro, a condurre ad un’im-
putazione definitiva, “stabilizzata”, un “addebito che si cristallizza
solo con il decreto che dispone il giudizio”, che fissa il thema de-
cidendum in termini idonei a “reggere l’urto della verifica preli-
minare di validità nella fase introduttiva del dibattimento”.
3.1 Pare opportuno richiamare testualmente alcuni dei pas-

saggi argomentativi delle Sezioni unite nella sentenza Battistella
che appaiono più pertinenti ai rilievi critici che si stanno svol-
gendo.
“6. - In ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato

che l’art. 417 C.p.p., lett. b), introdotto dalla L. 15 dicembre
1999, n. 479, art. 18, comma 1, la cui inosservanza da parte del
P.M. costituisce il presupposto del provvedimento del g.u.p. og-
getto dell’odierna impugnazione, contempla, tra i requisiti for-
mali della richiesta di rinvio a giudizio, l’enunciazione “in forma
chiara e precisa” del fatto contestato, senza prevedere, peraltro,
alcuna sanzione d’inammissibilità o di nullità per l’ipotesi che
l’imputazione non risulti conforme al modello legale. Dal-
l’esame dei lavori preparatori della citata legge s’evince, infatti,
che nel testo licenziato il 10/2/1999 dalla Camera dei Deputati,
rimasto immutato nel corso del successivo iter parlamentale,
venne meno, nonostante l’ampio dibattito svoltosi in Commis-
sione Giustizia, ogni riferimento all’originaria proposta di san-
zionare con la nullità la violazione dell’obbligo di enunciazione
in forma chiara e precisa dell’imputazione. Nullità che, per con-
tro, è espressamente stabilita dall’art. 416 C.p.p., comma 1,
modif. dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 17, comma 3, soltanto
nei casi in cui la richiesta di rinvio a giudizio non sia stata pre-
ceduta dall’avviso ex art. 415 bis C.p.p., e dall’invito a presen-
tarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375 C.p.p.,
comma 3. Analogo rispetto dei canoni di chiarezza e precisione
è inoltre prescritto dall’art. 429 C.p.p., comma 1, lett. c), modif.

dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 18, comma 2, per la descri-
zione del fatto contenuta nel decreto che dispone il giudizio
(dello stesso tenore è anche l’art. 552 C.p.p., comma 1, lett. c),
modif. dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 44, quanto al decreto
di citazione a giudizio). Ma, in tal caso, l’art. 429 C.p.p., comma
2, sanziona con la nullità del decreto che dispone il giudizio
(come fa anche, per il decreto di citazione a giudizio, l’art. 552
C.p.p., comma 2) il difetto di determinatezza o l’insufficienza
dell’atto imputativo. Nullità, questa, annoverata espressamente
dall’art. 181 C.p.p., comma 3 tra quelle relative, che vanno ec-
cepite entro il termine previsto dall’art. 491 C.p.p., comma 1,
ed al cui accertamento da parte del giudice del dibattimento con-
segue, ai sensi dell’art. 185 C.p.p., comma 3, l’immediata re-
gressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato
compiuto l’atto nullo. Vale a dire all’udienza preliminare, nel
corso della quale, per rimuovere la causa della nullità, il pub-
blico ministero dovrà necessariamente procedere al corretto ade-
guamento dell’ipotesi accusatoria deficitaria o imprecisa,
mediante l’esaustiva ridescrizione del fatto, sulla base degli ele-
menti di fatto e delle ragioni giuridiche indicati nell’ordinanza
del giudice del dibattimento (Cass., Sez. Unite, 10 dicembre
1997, ric. Di Battista).
7. - Merita altresì di essere sottolineato che, nel contesto delle

sopravvenute, significative, novità normative (in particolare, la
L. n. 479 del 1999) e dei plurimi interventi della Corte costitu-
zionale (v., fra le tante, sentt. n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002),
si è imposta un’opportuna rimeditazione riguardo alla struttura
e alle funzioni dell’udienza preliminare, nel senso di una sua
progressiva marginalizzazione quale “momento processuale”
orientato al mero controllo dell’azione penale promossa dal
P.M. in vista dell’apertura della fase del giudizio, e, per contro,
del suo avvicinamento ai segmenti di uno sviluppo procedimen-
tale in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il
giudice dispone, per il potenziamento dei poteri riconosciuti
alle parti in materia di prova e per l’obiettivo arricchimento,
qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice
rispetto all’epilogo decisionale, è stimolata la valutazione del
“merito” circa la consistenza dell’accusa, in base ad una pro-
gnosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale
(Cass., Sez. Unite, 30 ottobre 2002 n. 39915, ric. Vottari). D’al-
tra parte, se l’udienza preliminare resta connotata da una mag-
giore fluidità dell’addebito, che si cristallizza solo con il decreto
che dispone il giudizio, deve pure convenirsi che l’intervento
del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell’im-
putazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto dove-
roso e un’esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del
diritto di difesa dell’imputato e dell’effettività del contraddit-
torio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdi-
zionale sul corretto esercizio dell’azione penale si svolga in
piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione
di rinvio a giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia
ad oggetto un’imputazione riscontrabile negli atti processuali e
sia supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti sto-
rici contestati con chiarezza e precisione, anziché un’imputa-
zione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere
l’urto della verifica preliminare di validità nella fase introdut-
tiva del dibattimento. In tal senso, risulta evidente il collega-
mento fra le novellate disposizioni dell’art. 421 bis C.p.p. e art.
422 C.p.p., che configurano i poteri di iniziativa probatoria del
giudice per rendere effettivo il principio di completezza delle
indagini ed evitare situazioni di stallo decisorio, e il successivo
art. 423 C.p.p., atteso che l’integrazione della prova è funzio-
nale alla precisazione dell’accusa, mentre l’insufficienza della
contestazione condiziona a sua volta la verifica di completezza
degli esiti d’indagine, insieme con le determinazioni negoziali
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per la celebrazione dei riti alternativi, scelti dall’imputato so-
prattutto in ragione della precedente opera di precisazione della
contestazione e degli elementi che la fondano.
8. - Da simili rilievi esegetici sulla centralità dell’atto impu-

tativo e sulla struttura dell’udienza preliminare, che bene si ar-
monizzano con il silenzio del legislatore in ordine alle
conseguenze dell’inosservanza del requisito contenutistico della
richiesta di rinvio a giudizio, deriva, come logico corollario, che
l’udienza preliminare si configuri come il luogo privilegiato di
stabilizzazione dell’accusa e che il progressivo consolidamento
dell’imputazione debba essere realizzato, in primis, all’interno
della fase, mediante il meccanismo d’integrazione e specifica-
zione predisposto per la diversità del fatto dall’art. 423 C.p.p.,
comma 1, nella lettura estensiva che di tale disposizione norma-
tiva offre - come si è detto - la giurisprudenza costituzionale (C.
Cost., n. 88 del 1994 e n. 131 del 1995; n. 265 del 1994 e n. 384
del 2006).
S’intende, in altre parole, affermare il principio per cui il giu-

dice dell’udienza preliminare, dal momento della presentazione
dell’atto introduttivo fino all’esito della discussione nel con-
fronto dialettico fra le parti, ancor prima dell’adozione dei tipici
provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 C.p.p., qualora
ravvisi nell’atto di imputazione l’assenza del contenuto minimo
indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto
di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il “potere-
dovere” di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell’attività
fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordi-
nanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni
giuridiche del vizio d’imputazione e richiedendo espressamente
al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle oppor-
tune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contesta-
tivo dettato dall’art. 423 C.p.p., comma 1.
Il rimedio al deficit dell’atto imputativo assume, pertanto, va-

lenza endofasica ed attiene, pure nell’atipicità delle forme in cui
lo strumento di controllo del giudice può, di volta in volta, at-
teggiarsi, all’arca concettuale della funzione di direzione del-
l’udienza e di garanzia circa la correttezza dell’accusa. Mette
conto di rilevare come, sebbene debba individuarsi nel pubblico
ministero l’organo a cui è attribuita, in linea di principio, l’ope-
razione materiale d’integrazione e aggiornamento della conte-
stazione indeterminata o generica, la regola di condotta vada,
tuttavia, simmetricamente configurata, in termini non già di
mera facoltà dello stesso di procedere all’adeguamento richiesto
dal giudice, bensì - anche in forza del disposto dell’art. 124
C.p.p., comma 1, sull’obbligo dei magistrati di osservare le
norme processuali anche quando la loro inosservanza non im-
porta nullità - di vero e proprio “dovere” di operare, in tal senso,
una ridescrizione compiuta ed esaustiva dell’ipotesi accusatoria.
Dovere che, se non adempiuto, rischia di inficiare, di riflesso,
la corretta enunciazione dell’imputazione nel provvedimento
conclusivo che dispone il giudizio, vanificando così la garanzia
del filtro rispetto alle imputazioni “azzardate” e conseguendone
la situazione invalidante di cui all’art. 429 C.p.p., comma 2, in-
sieme con la regressione del processo all’udienza preliminare.
Insomma, la funzione e gli epiloghi decisori dell’udienza preli-
minare determinano in capo a quel giudice il dominio e la re-
sponsabilità dell’atto introduttivo del giudizio e, per altro verso,
nel pubblico ministero, titolare dell’azione e dell’imputazione,
l’organo vincolato allo schema contestativo, nei termini indicati
in sede giurisdizionale, per uniformare la storicità del fatto alle
emergenze probatorie in atti.
Senza considerare, inoltre, che le stesse ragioni sopra indicate

fondano il potere del giudice dell’udienza preliminare, nell’iner-
zia del pubblico ministero, di apportare direttamente al fatto, nel
decreto che dispone il giudizio, le integrazioni e precisazioni (di

tipo non strettamente contenutistico e che non attengano alla ma-
teriale consistenza dei fatti addebitati) che, nei limiti enunciati
nella richiesta di rinvio a giudizio, si rendano necessarie per de-
scrivere con completezza il fatto storico oggetto dell’imputa-
zione, anche in sede di correlazione delle fonti di prova con i
fatti cui esse si riferiscono, ai sensi dell’art. 429 C.p.p., comma
1, lett. d), (Cass., Sez. Unite, 10 dicembre 1997, ric. Di Battista);
nonché, quale espressione indefettibile del principio di legalità
e della funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una di-
versa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così
la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio, in
forza della valenza generale della regola contenuta nell’art. 521
c.p.p., comma 1 (C. Cost., n. 347 del 1991 e n. 112 del 1994;
Cass., Sez. Unite, 19 giugno 1996, ric. Di Francesco).
9. - Le precedenti riflessioni sembrano dunque convergere

univocamente nel senso che i rimedi per “sanare” l’eventuale
discrasia registratasi tra l’imputazione e le emergenze dell’in-
dagine debbano, in linea di principio, essere sperimentati “al-
l’interno” della fase dell’udienza preliminare, con particolare
riguardo al meccanismo di costante adeguamento dell’imputa-
zione previsto dall’art. 423 C.p.p., comma 1, ancor prima degli
epiloghi decisori sul merito della regiudicanda, secondo il di-
sposto dell’art. 424 C.p.p., comma 1 (decreto che dispone il giu-
dizio o sentenza di non luogo a procedere).
In questa prospettiva occorre collocare il potere del giudice del-

l’udienza preliminare di trasmettere gli atti al pubblico ministero
per il nuovo esercizio dell’azione penale, qualora quest’ultimo ri-
manga inerte di fronte allo specifico provvedimento ordinatorio
dello stesso giudice che abbia richiesto la revisione dell’imputa-
zione, secondo il modulo contestativo - endofasico - predisposto
dall’art. 423 C.p.p.. Trattasi, a questo punto, di razionale e dove-
roso - seppure residuale - epilogo decisionale “in rito”, con il
quale il giudice, in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521
C.p.p., comma 2, e in coerenza con le esigenze di legalità del pro-
cesso, attesta il vizio dell’atto imputativo (considerato nella sua
centralità e proiezione funzionale), consistente nella non corri-
spondenza fra il fatto storico emergente dagli atti processuali e la
descrizione dello stesso nella richiesta di rinvio a giudizio. Vizio
che, siccome non “sanato” all’esito del percorso fisiologico in-
terno alla fase mediante l’attivazione dei normali meccanismi cor-
rettivi, comporta la regressione del processo alla fase delle
indagini preliminari, ai fini del necessario adeguamento dell’im-
putazione da parte del titolare dell’azione penale (che dovrà con-
formarsi ai risultati del controllo giurisdizionale sulla richiesta di
rinvio a giudizio), non potendo certamente essere costretto il giu-
dice, in una sorta di “sudditanza” nei confronti del pubblico mi-
nistero (Cass., Sez. I, 5 maggio 2000, ric. P.M. in proc. Ferrentino,
in CED Cass., m. 216.422), ad emettere un decreto dispositivo
del giudizio recante un’imputazione incompleta o imprecisa, de-
stinato, come tale, ad essere travolto nella fase dibattimentale dalla
sanzione di nullità.
10. - In tal senso vanno dunque lette le linee interpretative del

fenomeno prospettate dalla Corte costituzionale con le citate de-
cisioni n. 88 del 1994 e n. 131 del 1995 (richiamate incidental-
mente dalle sentt. n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006) le quali,
nell’apprezzare la compatibilità costituzionale di entrambe le
soluzioni individuate nella prassi per imporre al pubblico mini-
stero la revisione dell’imputazione in caso di accertata diversità
del fatto o comunque di erroneità, insufficiente specificazione o
incompletezza originaria dell’atto imputativo, fondate la prima
sulla lettura estensiva del modulo previsto dall’art. 423 C.p.p.,
comma 1 e l’altra sull’applicazione analogica dell’art. 521
C.p.p., comma 2, sostanzialmente suggeriscono un vero e pro-
prio “percorso” procedurale, in una composizione unitaria delle
opzioni, al fine di assicurare la costante corrispondenza del fatto
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storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all’impu-
tazione formulata e il pieno rispetto del diritto di difesa.
Il controllo del giudice dell’udienza preliminare sulla validità

dell’imputazione, siccome immanente al sistema, deve esplicarsi
secondo una sequenza razionale (già prefigurata da una parte
della dottrina) che, in prima battuta, privilegia l’emendatio delle
lacune imputative attraverso gli strumenti di adeguamento pre-
visti dall’art. 423 C.p.p., comma 1, nell’ambito e all’interno
della medesima fase processuale, evitando così situazioni di
stallo decisorio che, altrimenti, comporterebbero la regressione
del procedimento a seguito della trasmissione degli atti al pub-
blico ministero. Solo successivamente non alternativamente - e
in caso di mancata adesione del pubblico ministero alla richiesta
correttiva, integrativa o modificativa nei termini indicati dall’or-
dinanza interlocutoria del giudice, quindi di cronicizzazione del
conflitto fra giudice e pubblico ministero sulla configurazione
dell’imputazione, è consentito il ricorso a un provvedimento
conclusivo di restituzione degli atti, che non necessita di una
previa dichiarazione di nullità (non prevista dal legislatore) della
richiesta di rinvio a giudizio e determina la retrocessione del
procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 521
C.p.p., comma 2, onde consentire il nuovo esercizio dell’azione
penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine”.
4. A giudizio del Collegio risulta dunque evidente che le ar-

gomentazioni svolte dalle Sezioni unite per la soluzione adottata
per l’udienza preliminare non solo non sono estensibili alla fase
del dibattimento, ma in realtà contengono già una risposta ne-
gativa al quesito se anche il giudice del dibattimento debba, a
fronte di specifica eccezione di nullità del capo di imputazione
per indeterminatezza, prima sollecitare il pubblico ministero alle
modifiche ritenute opportune e solo nel caso di inerzia o diniego
espresso dichiararla.
Prima c’è fluidità per giungere ad un’imputazione coerente

agli atti; dopo c’è la cristallizzazione che deve reggere l’urto del
dibattimento. Prima c’è la possibilità per l’imputato di richiedere
fino alla discussione i riti alternativi; dopo la rigidità di un’im-
putazione definitiva rispetto alla quale operano altrettanto rigidi
oneri di attivazione tempestiva (presentazione della lista dei sog-
getti di cui si intende chiedere l’esame, specificazione dei capi-
toli di prova: in definitiva, impostazione della strategia di difesa
appropriata a quell’imputazione). Prima l’indeterminatezza del
fatto contestato può essere, appunto, superata nella fluidità di
un contraddittorio preparatorio gestito dal giudice; dopo è san-
zionata con specifica nullità.
È vero che anche nella fase dibattimentale sono possibili mo-

difiche o integrazioni dell’imputazione (artt. 516 e 518), con re-
stituzione in termini per l’esercizio di alcune facoltà: ma si tratta
non di dare determinatezza a ciò che non l’aveva originaria-
mente, bensì di situazioni di fatto ben delineate nella prospetta-
zione originaria del proprio contenuto che risultano superate
dagli accadimenti istruttori.
Solo suggestivo, infine, si rivelerebbe il rilievo (comunque

assente nella motivazione delle sentenze che qui si contrastano
consapevolmente) che, a fronte di una precisazione dell’impu-
tazione indeterminata da parte del pubblico ministero su solle-
citazione del giudice (dopo l’eccezione difensiva, o il rilievo
d’ufficio, di indeterminatezza del capo di imputazione “cristal-
lizzato” e rispetto al quale si sono apprestate le difese), sarebbe
sempre possibile restituire l’imputato in termini per modificare
le liste, precisare i capitoli di prova, richiedere riti alternativi.
Tutto ciò condurrebbe, infatti, alla palese vanificazione del-
l’unica ragione in definitiva argomentata per sostenere la tesi
che si contrasta: assicurare la ragionevole durata del processo.
Non sussistono le condizioni per la rimessione del ricorso alle

Sezioni unite, perché la motivazione dei precedenti da cui si dis-

sente non permette di ritenere allo stato sussistente un consape-
vole contrasto.
5. Va quindi enunciato il principio di diritto che, quando la ri-

tenga sussistente, il giudice del dibattimento deve dichiarare la
nullità di cui all’art. 429, comma 2 (o art. 552, comma 2), per
genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di im-
putazione senza alcuna previa sollecitazione di precisazione ri-
volta al pubblico ministero.
6. Appare opportuna una precisazione, in relazione al conte-

nuto del provvedimento impugnato, di cui si è dato doveroso
conto nelle premesse in fatto.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità non solo dei due capi di

imputazione per i quali ha ravvisato l’indeterminatezza, ma
anche di altri tre capi, per questi argomentando della necessità
di una futura trattazione congiunta. Qui la regressione risulta del
tutto anomala, non riconducibile ad un potere pur illegittima-
mente esercitato. Il Tribunale avrebbe infatti potuto (e dovuto)
ottenere il risultato, giudicato necessario, della trattazione con-
giunta di tutte le imputazioni, separando quelle ritenute indeter-
minate e dichiarate nulle dalle altre e rinviando a nuovo ruolo
la trattazione di quelle trattenute, per la successiva riunione dopo
la riformulazione adeguata delle imputazioni ritenute viziate.
Ma il motivo di ricorso non ha portato la questione alla co-

gnizione della Corte. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

149. Appello - Decisioni in camera di consiglio a seguito di giu-
dizio abbreviato - Legittimo impedimento a comparire del
difensore - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 420
ter C.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 599, 443, comma 4, 420 ter,
comma 5)

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si
applica l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone
il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del
difensore. (1)

Sez. III, sentenza n. 35576, 05 aprile 2016 – 29 agosto 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Andronio, P.M. Tocci; Ric. Lattanzi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 13033 del 2000 in C.E.D. Cass,

m. 217507; n. 10157 del 2016 in C.E.D. Cass, m. 266531.
Massime precedenti difformi: n. 16555 del 2006 in C.E.D. Cass, m.
234450; n. 36623 del 2010 in C.E.D. Cass, m. 248435; n. 6907 del 2012
in C.E.D. Cass, m. 252401; n. 51498 del 2013 in C.E.D. Cass, m. 258331.
Massime precedenti difformi Sezioni Unite: n. 31461 del 2006 in C.E.D.
Cass, m. 234146; n. 41687 del 2011 in C.E.D. Cass, m. 220041.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 15232 del 2015 in C.E.D. Cass,
m. 263021.

150. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Potere
del giudice - Possibilità da parte del giudice di aggiungere
in sentenza la subordinazione della sospensione condizio-
nale della pena a statuizioni in favore della parte civile -
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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.



Esclusione - Effetti (Cod. proc. pen. artt. 444, 448; Cod. pen.
art. 163)

In tema di patteggiamento, il giudice non ha il potere di aggiun-
gere nella relativa sentenza statuizioni ulteriori rispetto a quelle
risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata dalla
parte, sulla quale il P.M. abbia prestato il suo consenso, in genere
con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospen-
sione condizionale di cui all’art. 163 cod. pen. a statuizioni in fa-
vore della parte civile (risarcimento del danno, pagamento di una
provvisionale, rifusione delle spese di costituzione), evenienza
comportante vizio della decisione che, tuttavia, non inficia l’effi-
cacia del patto e della ratifica di esso da parte del giudicante. (1)

Sez. VI, sentenza n. 4668, 20 ottobre 2016 - 7 novembre 2016,
Pres. Paoloni, Rel. Villoni; Ric. Pacifici

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. VI, n. 41228 del 20 settembre 2012 – dep.

22 ottobre 2012, Zampella, in C.E.D. Cass., m. 253735; Sez. VI, n. 13905
del 11 marzo 2010 – dep. 12 aprile 2010, Secondi, in C.E.D. Cass., m.
246689; Sez. III, n. 3518 del 20 novembre 2002 – dep. 24 gennaio 2003,
Donadio, in C.E.D. Cass., m. 22313; Sez. VI, n. 4218 del 14 dicembre
1999 – dep. 01 febbraio 2000, Deidda, in C.E.D. Cass., m. 216504; Sez.
VI, n. 3010 del 21 dicembre 1992 – dep. 26 marzo 1993, D’Angelo, in
C.E.D. Cass., m. 193603.

151. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso l’ordinanza
del g.i.p. di non accoglimento della richiesta di archiviazione
ex art. 409, comma 4, C.p.p. - Ricorso proposto dall’inda-
gato - Inammissibilità per difetto di legittimazione (Cod.
proc. pen. artt. 606, comma 2, 409, comma 4)

È inammissibile - per carenza di legittimazione - il ricorso pro-
posto dall’indagato contro l’ordinanza con la quale il giudice delle
indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione con-
tro ignoti, ordini al Pubblico Ministero di identificare i soggetti
da indagare e, contestualmente, indichi il mezzo di prova da esple-
tare in quanto l’unico soggetto legittimato ad impugnare il sud-
detto provvedimento è il pubblico ministero. 

Sez. II, sentenza n. 46380, 21 settembre 2016 – 3 novembre 2016,
Pres. Prestipino, Rel. Rago; Ric. Mazzocco e altri.

152. Competenza - Competenza per territorio - Regole gene-
rali - Reati associativi - Luogo di consumazione del reato -
Luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento della
situazione di antigiuridicità (Cod. proc. pen. artt. 8, 9; Cod.
pen. art. 416)

Ai fini della determinazione della competenza per territorio nei
reati associativi, la consumazione deve ritenersi avvenuta nel
luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento della situa-
zione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coinci-
dente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le
attività dell’associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza
l’associazione attraverso l’esecuzione dei delitti programmati, in
tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di
effettività, l’operativa della società criminosa. (1)

Sez. III, sentenza n. 35578, 21 aprile 2016 – 29 agosto 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Liberati, P.M. Salzano; Ric. Bilali Bilali e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 35229 del 2005 in C.E.D. Cass,

m. 232081; n. 45388 del 2005 in C.E.D. Cass, m. 233359; n. 24263 del
2007 in C.E.D. Cass, m. 237333; n. 22953 del 2012 in C.E.D. Cass, m.
253189; n. 19177 del 2013 in C.E.D. Cass, m. 255829; n. 16666 del 2016
in C.E.D. Cass, m. 266744.
Massime precedenti vedi: n. 17353 del 2009 in C.E.D. Cass, m. 243566.

153. Dibattimento - Imputato dichiarato contumace o assente
- Trasferimento del luogo di celebrazione del processo - Co-
municazione all’imputato - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 420 bis, 420 quater)

Non è necessario che sia comunicato personalmente all’imputato
dichiarato contumace (né a quello oggi dichiarato assente) l’av-
viso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla
“sede distaccata” soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli
rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche
ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto
processuale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 33261, 03 giugno 2016 – 29 luglio 2016, Pres.
Conti, Rel. Corbo, P.M. Galli; Ric. Lombardo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 23274 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 263828.
Massime precedenti vedi: n. 18130 del 2001 in C.E.D. Cass., m. 219496;
n. 14691 del 2013 in C.E.D. Cass., m. 255437.

154. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Lettura della relazione peritale - Preventivo esame
del perito - Necessità - Inosservanza - Sanzione - Nullità di
ordine generale a regime intermedio (Cod. proc. pen. artt. 511,
comma 3, 178, comma 1, lett. c), 182, 183, comma 1, lett. a))

L’acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione peritale,
da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di uti-
lizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell’art. 511, comma
terzo, cod. proc. pen., dall’esame del perito; tuttavia, l’inosser-
vanza della citata disposizione, incidendo sull’esercizio del diritto
di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime interme-
dio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta
ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui
all’art. 183, comma primo, lett. a), stesso codice. (1)

Sez. III, sentenza n. 35497, 10 maggio 2016 – 26 agosto 2016,
Pres. Rosi, Rel. Di Stasi, P.M. Baldi; Ric. L. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 38413 del 2003 in C.E.D. Cass,

m. 227412; n. 20927 del 2004 in C.E.D. Cass, m. 228981; n. 32902 del
2011 in C.E.D. Cass, m. 250940; n. 25807 del 2014 in C.E.D. Cass, m.
259200.
Massime precedenti vedi: n. 7926 del 1999 in C.E.D. Cass, m. 214247.

155. Dibattimento - Principio di immediatezza e di immuta-
bilità del giudice - Istruzione dibattimentale - Rinvio del-
l’udienza per la prosecuzione del processo con altro giudice
– Consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni testi-
moniali già acquisite - Successiva udienza presieduta da giu-
dice in sostituzione temporanea del subentrante -
Compimento di attività meramente ordinatoria - Violazione
del principio di immutabilità del giudice - Esclusione - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. artt. 525, 179)
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Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora, dopo
che le parti hanno acconsentito al rinvio dell’udienza per la pro-
secuzione del processo con un altro giudice, e per questo hanno
espresso consenso alla lettura delle dichiarazioni testimoniali già
acquisite con il primo giudice, l’istruzione dibattimentale sia pro-
seguita con lo svolgimento di una udienza condotta da un giudice
in temporanea sostituzione del subentrante, il quale si sia limitato
ad attività meramente ordinatoria e non valutativa. 
(Nella specie, in occasione del rinvio di una udienza ad opera del
giudice che stava conducendo il dibattimento, con avviso che, a
seguito di tale rinvio, sarebbe probabilmente mutato il giudicante,
le parti esprimevano consenso alla lettura degli atti; alla succes-
siva udienza il processo si svolgeva con un nuovo giudice che -
in temporanea sostituzione di colui che sarebbe dovuto subentrare
- si limitava all’apertura dei corpi di reato per rinviare di fronte al
nuovo giudicante che concludeva il dibattimento). (1)

Sez. III, sentenza n. 31867, 17 marzo 2016 – 22 luglio 2016, Pres.
Fiale, Rel. Rosi, P.M. Policastro; Ric. Cassani.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 39904 del 2008 in C.E.D. Cass.,

m. 241653.
Massime precedenti vedi: n. 2928 del 2010 in C.E.D. Cass., m. 245768;
n. 43005 del 2012 in C.E.D. Cass., m. 253789; n. 6432 del 2015 in C.E.D.
Cass., m. 263424.

156. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Revoca di altri prov-
vedimenti - Revoca della sospensione condizionale della pena
- Beneficio concesso dal giudice della cognizione in violazione
dell’art. 164 c.p.p. - Potere di revoca - Condizioni (Cod. proc.
pen. artt. 674, 666; Cod. pen. artt. 168, 164, comma 4)

Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospen-
sione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art.
164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a
meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice
della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce,
per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (1)

Sez. I, sentenza n. 47945, 27 ottobre 2016 - 11 novembre 2016,
Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze; Ric. Pallaoro.

___________________ 
(1) Sez. Unite, n. 37345 del 23 aprile 2015 - dep. 15 settembre

2015, ric. P.M. in proc. Longo, in C.E.D. Cass., m. 26438101.

157. Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza
per territorio - Obbligo del condannato di dichiarare o eleg-
gere il domicilio a pena di inammissibilità- Applicabilità al
solo condannato non detenuto - Ragioni (Cod. proc. pen. art.
677, comma 2 bis)

La disposizione di cui all’art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis, si
applica testualmente al solo condannato non detenuto (che non sia
irreperibile o latitante), conformemente alla sua funzione che è quella
di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di
sorveglianza, onerando l’interessato di fornire un domicilio certo
ove notificare gli avvisi e così assicurando un’esigenza di immediata
reperibilità e, nello stesso momento, facilitando lo svolgimento delle
indagini dei servizi sociali; esigenza che, invece, non ricorre allorché
il soggetto sia detenuto, senza che rilevi il titolo della detenzione,
carceraria o domiciliare, poiché l’elezione di domicilio è incompa-
tibile con lo stato di privazione della libertà personale. (1)

Sez. I, sentenza n. 48049, 28 giugno 2016 - 14 novembre 2016,
Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno; Ric. D’avino.

___________________ 
(1) Conf. Sez. I, n. 43462 del 01 ottobre 2004, Tavassi, in C.E.D. Cass.,

m. 230344; Sez. I, n. 24 del 19 novembre 2014, Di Salvo, in C.E.D.
Cass., m. 261704.

158. Estradizione - Estradizione per l’estero - Presupposti -
Presenza nel territorio italiano dell’estradando - Prova
dell’allontanamento dal territorio italiano della persona da
estradare - Dichiarazione di non luogo a provvedere (Cod.
proc. pen. artt. 697, 704, 705)

La presenza nel territorio italiano della persona della quale si ri-
chiede l’estradizione è il presupposto essenziale che legittima la
domanda dello Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimo-
strato con certezza che l’estradando non si trova più nel territorio
italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione
di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere. (1)

Sez. VI, sentenza n. 30726, 24 giugno 2016 – 19 luglio 2016, Pres.
Paoloni, Rel. Calvanese, P.M. Cedrangolo; Ric. Governo degli
Emirati Arabi Uniti.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2470 del 1999, in C.E.D. Cass.,

m. 215264; n. 44465 del 2001 in C.E.D. Cass., m. 220312; n. 20133 del
2004 in C.E.D. Cass., m. 229306.
Massime precedenti vedi: n. 467 del 2004 in C.E.D. Cass., m. 231472

159. Giudizio - Correlazione tra l’imputazione contestata e la
sentenza - Originaria accusa per il reato di violenza sessuale
aggravata - Successiva condanna per concorso nel reato di
atti sessuali con minorenne - Violazione del principio -
Esclusione - Condanna per concorso nel reato a fronte di
imputazione monosoggettiva - Legittimità - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 521; Cod. pen. artt. 609 bis, 609 ter, n. 1,
609 quater)

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la de-
cisione assunta nei confronti di un genitore che, originariamente
accusato del reato di cui all’art. 609 bis e 609 ter, n. 1, cod. pen.
per aver costretto la prole minorenne ad avere rapporti sessuali
con altri soggetti, sia stato invece condannato per il diverso reato
di cui all’art. 609 quater cod. pen., commesso, a titolo di concorso,
attraverso il consenso e la facilitazione alla consumazione dei rap-
porti. 
(In motivazione, la Corte ha altresì osservato che non è in con-
traddizione con il principio menzionato il passaggio dal reato mo-
nosoggettivo alla fattispecie concorsuale). (1)

Sez. III, sentenza n. 35851, 11 maggio 2016 – 31 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Romano; Ric. G.

___________________  
(1) Massime precedenti conformi: n. 10109 del 2010 in C.E.D. Cass,

m. 249745.
Massime precedenti vedi: n. 32157 del 2002 in C.E.D. Cass, m. 223106;
n. 21358 del 2011 in C.E.D. Cass, m. 250072; n. 38787 del 2015 in C.E.D.
Cass, m. 264698.

160. Impedimento a comparire del difensore - Impedimento
dovuto a grave malattia o a causa maggiore - Istanza di dif-
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ferimento dell’udienza proposta dal difensore impedito - Ri-
getto - Motivazione con esclusivo riguardo alla mancata no-
mina di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione
dell’impossibilità di procedevi - Illegittimità - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 420 ter, 102)

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di differi-
mento dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore
di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro impedi-
mento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se motivato con
esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore im-
pedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle
ragioni dell’impossibilità di procedervi, giacché tale onere è con-
figurabile solo nell’ipotesi di impedimento del difensore per con-
comitanti impegni professionali. (1)

Sez. III, sentenza n.. 47969, 14 settembre 2016 - 14 novembre
2016, Pres. Fiale, Rel. Di Stasi; Ric. Salci.

___________________ 
(1) Conf. Sez. U., n. 41432 del 21 luglio 2016 - dep. 03 ottobre 2016,

Nifo Sarrapochiello e altri, in C.E.D. Cass, m. 26774701.

161. Impugnazioni - Termini per l’impugnazione - Decorso del
termine per impugnare - Giudizio in contumacia - Omessa
notifica dell’estratto contumaciale - Impossibilità di inizio
del decorso del termine - Rimedi per dedurre la nullità della
notifica dell’estratto contumaciale - Impugnazione tardiva
della sentenza - Richiesta di revoca della esecutività della
sentenza - Compatibilità  (Cod. proc. pen. artt. 585, comma
2, lett. d), 548, 670, comma 2)

La mancata notifica dell’estratto contumaciale non determina il
decorso del termine per impugnare, sicché il condannato può in
qualunque momento proporre impugnazione avverso la sentenza
di condanna, a prescindere (e separatamente) dalla richiesta di re-
voca della esecutività della sentenza (art. 670, comma 2, cod.
proc. pen). Ne consegue che l’unico rimedio esperibile in caso di
deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale è
costituito dall’impugnazione tardiva della sentenza, attesa l’in-
compatibilità tra la deduzione della nullità della notifica del-
l’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in
termini che presuppone la ritualità dell’atto al cui compimento è
legato il decorso del termine scaduto. (1)

Sez. III, sentenza n. 46944, 28 settembre 2016 - 9 novembre 2006,
Pres. Fiale, Rel. Aceto; Ric. Maisto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. U., n. 35402 del 09 luglio 2003 - dep. 10

settembre 2003, Mainente, in C.E.D. Cass., m. 22536201; Sez. V, n.25079
del 27 aprile 2004, Giovannini, in C.E.D. Cass., m 229868; Sez. III, n.
2933 del 21 dicembre 2004, Baladi, in C.E.D. Cass., m 23081; Sez. VI,
n. 14594 del 21 febbraio 2007, Pennisi, in C.E.D. Cass., m 236154; Sez.
II, n. 19646 del 29 marzo 2007, Mbengue, in C.E.D. Cass., m 236660;
Sez. V, n. 4223 del 09 dicembre 2008, Castano, in C.E.D. Cass., m
242949; Sez. V, n. 36517 del 26 febbraio 2009, Cavallo, in C.E.D. Cass.,
m 245082; Sez. VI, n. 23957 del 08 febbraio 2013, in C.E.D. Cass., m
257028.

162. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Provvedi-
menti in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte -
Arresti domiciliari - Trasgressione concernente il divieto di
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di pri-
vata dimora - Conseguenze - Revoca della misura e sostitu-

zione con la custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà
dell’interrogatorio di garanzia - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 276,  comma 1 ter, 294)

Anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 276, comma 1
ter, cod. proc. pen. dall’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - in
caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abita-
zione o da altro luogo di privata dimora da parte del soggetto ri-
stretto in regime di arresti domiciliari - l’intervenuto
aggravamento con la custodia cautelare in carcere, salvo che il
fatto non sia di lieve entità, non impone l’interrogatorio di garan-
zia e, in difetto, l’inefficacia della misura. L’adempimento non è,
infatti, previsto dall’art. 276 cod. proc. pen., norma con connotati
specializzanti e che, nella vicenda dinamica della misura caute-
lare, ne segna il particolare e possibile statuto modificativo, al co-
spetto delle ipotesi di trasgressioni, operate dal soggetto ad essa
sottoposto.

Sez. I, sentenza n. 47931, 05 ottobre 2016 – 11 novembre 2016,
Pres. Vecchio, Rel. Cairo; Ric. Russello.

163. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Sospen-
sione dei termini di durata massima della custodia cautelare
- Appellabilità immediata dell’ordinanza di sospensione -
Omessa presentazione dell’appello da parte dell’interessato
- Preclusione endoprocessuale - Scadenza dei termini cau-
telari di fase - Richiesta di declaratoria di estinzione della
misura e di scarcerazione - Inammissibilità (Cod. proc. pen.
artt. 304, commi 1 e 4, 303)

Prevedendo la disposizione dell’art. 304, commi 1 e 4, cod. proc.
pen. l’appellabilità immediata dell’ordinanza di sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare, l’omessa pre-
sentazione da parte del soggetto interessato dell’atto di appello,
nel rispetto dei prescritti termini perentori, per effetto del feno-
meno della preclusione endoprocessuale, comporta l’inammissi-
bilità della successiva e conseguentemente tardiva richiesta di
declaratoria di estinzione della misura restrittiva e di scarcerazione
per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase. (1)

Sez. I, sentenza n. 48056, 27 ottobre 2016 - 14 novembre 2016,
Pres Di Tomassi, Rel. Centoze; Ric. Di Fiore.

___________________ 
(1) Sez. I, n. 23159 del 28 maggio 2008 - dep. 10 giugno 2008, Patanè,

in C.E.D. Cass., m. 24020701; Sez. I, n. 43566 del 05 dicembre 2002 -
dep. 23 dicembre 2002, in C.E.D. Cass., m. 223071.

164. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Termini
di durata massima della custodia cautelare in carcere - Pro-
roga richiesta ex art. 305, comma 2, c.p.p. - Eccezionalità -
Necessaria simultanea ricorrenza di tutti i requisiti previsti
dalla norma - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 305, comma
2, 303, 285)

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare,
di cui al secondo comma dell’art. 305 cod. proc. pen., è istituto di
carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricor-
rano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari,
della necessità di procedere ad accertamenti di particolare com-
plessità, della indispensabilità della protrazione della custodia af-
finché detti accertamenti possano essere condotti. 
(Nella specie, la richiesta di proroga era stata sollecitata dal PM

605 606LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



607

deducendo la necessità di attendere la trasmissione, da altra auto-
rità giudiziaria, dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefo-
niche e dei relativi supporti). (1)

Sez. III, sentenza n. 35311, 19 maggio 2016 – 23 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Di Nardo; Ric. P.M. in proc. S.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 25234 del 2002 in C.E.D. Cass.,

m. 223014.
Massime precedenti vedi: n. 28719 del 2011 in C.E.D. Cass., m. 250604.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 12 del 1995 in C.E.D. Cass.,
m. 201209.

165. Notificazioni - Notificazioni al domicilio dichiarato o
eletto - Dichiarazione o elezione del domicilio - Redazione
del relativo verbale - Rifiuto di sottoscrizione del verbale da
parte dell’indagato -Nullità del verbale - Condizioni - Nul-
lità solo in caso rifiuto conseguente a difformità del conte-
nuto del verbale rispetto alle dichiarazioni rese o
all’intenzione di non dare più corso alla elezione di domici-
lio (Cod. proc. pen. artt. 161, comma 1, 134)

Il verbale redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico, il cui conte-
nuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità, ed
a nulla rileva la circostanza che l’allora indagato si sia rifiutato di
firmarlo atteso che la mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato,
del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’inva-
lidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere
l’atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o
all’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 46671, 18 ottobre 2016 – 7 novembre 2016,
Pres. Rotundo, Rel. Criscuolo; Ric. Nolo.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. IV, n. 22372 del 26 febbraio 2015 - dep.

27 maggio 2015, Beschi, in C.E.D. Cass., m. 26390101; Sez. III, n. 23870
del 26 aprile 2013 - dep. 03 giugno 2013, Lakser, in C.E.D. Cass., m.
256288; Sez. V, n. 35506 del 01 luglio 2010 - dep. 01 ottobre 2010, Gilli,
in C.E.D. Cass., m. 248497.
In senso contrario: la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ricevute a
verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di
volontà aventi valore negozial-processuale, sono nulle qualora il verbale
non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e
concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante, Sez. VI,
n. 26631 del 12 maggio 2016 - dep. 27 giugno 2016, Andronache, in
C.E.D. Cass., m. 267433; Sez. V, n. 28618 del 28 maggio 2008 – dep 10
luglio 2008, Glawe, in C.E.D. Cass., m. 240430; Sez. VI, n. 4921 del 09
dicembre 2003 - dep. 06 febbraio 2004, Filocamo, in C.E.D. Cass.,
m..228319; Sez. I, n. 4100 del 24 novembre 1998 - dep. 31 marzo
1999,Tosatto, in C.E.D. Cass., m. 213259.

166. Nullità - Tassatività delle nullità - Erronea annotazione
della data di rinvio di una udienza dibattimentale sul regi-
stro di cancelleria - Possibilità di ravvisare una nullità con-
cernente l’intervento dell’imputato al processo - Esclusione
- Valenza meramente interna dei registri di cancelleria -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 178, 177; D. M. 30 settembre
1989, n. 334, art. 2)

I registri di cancelleria previsti dal D. M. n. 334 del 1989, poiché
per espressa previsione dell’art. 2, comma terzo, di tale decreto
sono “tenuti in luogo non accessibile al pubblico” e “possono es-
sere consultati solo dal personale autorizzato”, non sono atti pub-
blici fidefacienti del loro contenuto, attesa la valenza meramente

interna e l’assenza di carattere di pubblicità. 
(Fattispecie relativa ad erronea annotazione sul Registro mod. 16
della data di rinvio di un’udienza, invece correttamente indicata
nel verbale di udienza, in cui la Corte ha escluso che potesse con-
figurarsi la nullità ex art. 178 cod. proc. pen.). (1) 

Sez. III, sentenza n. 35864, 31 maggio 2016 – 31 agosto 2016,
Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Tocci; Ric. Ponticorvo.

___________________ 
(1) Massime precedenti difformi: n. 35616 del 2007 in C.E.D. Cass,

m. 237167.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 8285 del 2006 in C.E.D. Cass,
m. 232906.

167. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Revoca delle misure - Presupposti - Violazione in-
dicativa della volontà del condannato di allontanarsi dalla
finalità della misura (L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47,
comma 11, 47 ter, commi 6 e 7, 47 quater, comma 6, 47 quin-
quies, comma 6, 51)

In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca delle stesse
non può conseguire al mero riscontro di violazioni di legge o delle
prescrizioni della misura, dovendo il Tribunale valutare (e spie-
gare) le ragioni per le quali la violazione commessa deve ritenersi
indicativa di una volontà di allontanamento dalle finalità proprie
della misura stessa. (1)

Sez. I, sentenza n. 46583, 6 ottobre 2016 - dep. 4 novembre 2016,
Pres. Cortese, Rel. Sandrini; Ric. Geruzzi.

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. I, n. 27711 del 06 giugno 2013 - dep. 24

giugno 2013, di Martino, in C.E.D. Cass., m. 256479; Sez. I, n. 27713
del 06 giugno 2013 - dep. 24 giugno 2013, Guerrieri, in C.E.D. Cass., m.
25636701; Sez. I, n. 2566 del 07 maggio 1998 - dep. 13 giugno 1998, Lu-
poli, in C.E.D. Cass., m. 210789.

168. Revisione - Casi di revisione - Nuove prove sopravvenute
o scoperte dopo la condanna - Richiesta di revisione avverso
la sentenza d’appello di proscioglimento per prescrizione
del reato con conferma delle statuizioni civili - Ammissibi-
lità (Cod. proc. pen. artt. 630, comma 1, lett. c), 529, 605, 598,
538)

È ammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’art.
630, comma 1, lett. c), c.p.p. avverso la sentenza del giudice del-
l’appello che abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescri-
zione del reato confermando, contestualmente, la condanna dello
stesso al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. (1)

Sez. V, sentenza n. 46707, 03 ottobre 2016 - 08 novembre 2016,
Pres. Palla, Rel. Pistorelli; Ric. Panizzi.

___________________ 
(1) Non vi sono precedenti in termini. In senso contrario: Sez. III, n.

24155 del 03 marzo 2011 - dep. 16 giugno 2011, Bernardelli, in C.E.D.
Cass., m. 250631; Sez. V, n. 2393 del 02 dicembre 2010 - dep. 25 gennaio
2011, Pavesi, in C.E.D. Cass., m. 249781; Sez. V, n. 15973 del 24 febbraio
2004 - dep. 06 aprile 2004, Decio, in C.E.D. Cass., m. 22876301.

169. Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Condanna alle
spese dell’azione civile - Liquidazione delle spese proces-
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suali in favore della parte civile - Domanda di rifusione tem-
pestivamente proposta - Omessa presentazione della nota
spese da parte del difensore - Nullità o inammissibilità della
domanda - Esclusione - Liquidazione sulla base della tariffa
professionale vigente e rimborso delle spese vive (Cod. proc.
pen. art.541; D. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 153)

In tema di spese relative all’azione civile, poiché l’art. 153 disp.
att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o
inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di
produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda
di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude
la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della
tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese
vive. (1)

Sez. III, sentenza n. 31865, 17 marzo 2016 - 22 luglio 2016, Pres.
Fiale, Rel. Rosi, P.M. Policastro; Ric. p.c. in proc. Vacca.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 8552 del 2002 in C.E.D. Cass.,

m. 221262; n. 5680 del 2008 in C.E.D. Cass., m. 238730.
Massime precedenti difformi: n. 23092 del 2015 in C.E.D. Cass., m.
263641.
Massime precedenti vedi: n. 42844 del 2008 in C.E.D. Cass., m. 241336;
n. 3885 del 2012 in C.E.D. Cass., m.. 252135; n. 18269 del 2013 in C.E.D.
Cass., m. 255752; n. 29934 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 262385; n. 42934
del 2014 in .C.E.D. Cass., m. 260830; n. 20044 del 2015 in C.E.D. Cass.,
m. 263866.

170. Stupefacenti - Istanza di affidamento in prova al servizio
sociale in casi particolari - Rigetto -Legittimità solo in caso di
motivazione in ordine all’inidoneità del programma terapeu-
tico a recuperare il condannato o a prevenire il pericolo di
commissione di altri reati (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94)

L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale in caso di tos-
sicodipendenza, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 309 del 1990, può es-
sere rigettata soltanto nel caso in cui il Tribunale di sorveglianza
investito della relativa richiesta dia congrua motivazione in ordine
alla inidoneità del programma terapeutico a recuperare il condan-
nato o a prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

Sez. I, sentenza n. 47940, 11 ottobre 2016 – 11 novembre 2016,
Pres. Siotto, Rel. Rocchi; Ric. Marchese.

171. Tribunale di sorveglianza - Procedimento di sorveglianza
- Ordinanza a seguito di valutazione dell’esito dell’affida-
mento in prova al servizio sociale - Impugnabilità - Opposi-
zione davanti al allo stesso Tribunale di sorveglianza - Ricorso
per cassazione - Conversione in opposizione (Cod. proc. pen.
artt. 678, comma 1 bis, 667, comma 4, , 666, 568, comma 5; L.
26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l’or-
dinanza relativa alla valutazione dell’esito della misura alterna-
tiva, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 667,
comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal
successivo art. 678, comma 1 bis), è esperibile opposizione, da
parte dell’interessato, davanti allo stesso Tribunale, che decide
con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666
dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione
erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza
formalità deve essere qualificato, per il principio di conserva-

zione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione
degli atti al giudice competente. (1)

Sez. I, sentenza n. 38048, 22 giugno 2016 – 13 settembre 2016,
Pres. Vecchio, Rel. Tardio, P.M. Viola; Ric. Ballarin.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 4083 del 2013 in C.E.D. Cass., m.

254812; n. 13342 del 2015 in C.E.D. Cass., m. 263370.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI ASSISE D’APPELLO DI L’AQUILA
20 maggio 2016

Pres. Catelli, Rel. Servino - Imp. Gagliardi

Incompatibilità del giudice - Incompatibilità determinata da
atti compiuti nel procedimento - Giudice che nel medesimo pro-
cedimento ha emesso un provvedimento cautelare personale -
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato c.d. custodiale -
Incompatibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzio-
nale - Manifesta infondatezza (Cod. proc. pen. artt. 34, comma 2
bis, 453, comma 1 bis, 33, 37, 455; Cost. artt. 3, 24, 25, 97, 111 e 76)

Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale
non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio
immediato c.d. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per
lo stesso fatto non essendo prospettabili, proprio per il ruolo mera-
mente ricognitivo svolto dal giudice, situazioni di incompatibilità che
potrebbero incidere sulla sua imparzialità e terzietà. (1)

(omissis)
Nei confronti di Gagliardi Vincenzo veniva disposto il giudizio im-

mediato dinanzi la Corte di Assise di Chieti per i reati di omicidio
volontario aggravato dalla premeditazione ai danni di Pavone Carlo,
detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Si contestava all’imputato di aver cagionato la morte del Pavone,

esplodendo al suo indirizzo un colpo di arma da sparo calibro 9, che
lo aveva attinto al cranio, cagionandone la morte; in particolare, se-
condo la contestazione, il Gagliardi, dopo aver deliberatamente pro-
grammato l’azione delittuosa, anche attraverso la individuazione di
un’arma silenziosa, di facile reperibilità sul mercato clandestino, la
sera del 30 ottobre 2013 aveva atteso la vittima nei pressi della sua
abitazione in Montesilvano, via De Gasperi n. 18, ed aveva esploso
al suo indirizzo un colpo di pistola, che aveva cagionato alla vittima
un trauma cranico e danni encefalici permanenti, cui era seguita, in
data 16 novembre 2014, la morte .
Nei termini di legge, l’imputato avanzava richiesta di giudizio ab-

breviato condizionato ad integrazione probatoria. (omissis)
Disposto il rito ed assunta la integrazione probatoria chiesta

dalla difesa (escussione dei testi Pavone Adelina, Gagliardi Anna,
Perfetti Anna Domenica e Gagliardi Carmine, esame nel contrad-
dittorio del consulente tecnico della difesa Luigi Lavalle e dei
consulenti tecnici del P.M. Adolfo Gregori e Giuseppe Saporita,
in servizio presso la Sez. Chimica del .R.I.S. di Roma), con sen-
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tenza in data 16 luglio 2015, il G.i.p. affermava la penale respon-
sabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti e, unificati i reati
dal vincolo della continuazione, nel più grave delitto di omicidio
volontario aggravato, lo condannava, all’esito della riduzione
premiale, alla pena di anni trenta di reclusione oltre al pagamento
delle spese processuali e di custodia cautelare presofferta; dichia-
rava l’imputato interdetto legalmente ed in perpetuo dai pubblici
uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della
pena; condannava l’imputato al risarcimento del danno, in favore
delle costituite parti civili (omissis).
Con atto depositato in data 27 novembre 2015, proponevano

appello avverso la sentenza i difensori dell’imputato, avv. Renzo
Colantonio e avv. Barbara Santoleri.
In via preliminare e pregiudiziale, la difesa appellante eccepiva

la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3, 11 Costitu-
zione e 24, 178 e 179 c.p.p..
Premetteva la difesa che, con ordinanza in data 28 maggio

2014, il G.i.p. del Tribunale di Pescara, dr.ssa Di Fine, aveva ap-
plicato nei confronti del Gagliardi la misura della custodia cau-
telare in carcere, rilevando la ricorrenza, in capo al medesimo,
di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario
aggravato e la ricorrenza delle esigenze cautelari di tipo proba-
torio e special preventivo;
Lo stesso giudice aveva proceduto all’interrogatorio di garan-

zia del Gagliardi e, in data 11 novembre 2014, aveva disposto,
su conforme richiesta del P.M., il giudizio immediato nei con-
fronti dell’imputato, ritenendo sussistente il requisito della evi-
denza probatoria, ai sensi dell’art. 453, primo comma, c.p.p.
Ciò posto, secondo la difesa, il G.i.p. dr.ssa Di Fine non

avrebbe potuto pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato,
versando in evidente situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p.
in forza della pregressa pronuncia adottata in sede cautelare; ri-
chiamava, sul punto, la difesa due recenti pronunce della giuri-
sprudenza di vertice (Cass., Sez. III, n. 45179 del 2013. Cass.,
Sez. Unite. n. 42979 del 2014) ed evidenziava come il decreto di
giudizio immediato, in quanto emesso all’esito di una valutazione
di merito in ordine alla sussistenza o meno della “prova evi-
dente”, costituisse, a tutti gli effetti, un giudizio, tanto che il giu-
dice - persona fisica - che emette il provvedimento, alla stregua
di chi emette il decreto di rinvio a giudizio, non può più esercitare
nel medesimo procedimento funzioni di giudicante; richiamava
la difesa la sentenza n. 155 del 1996 della Corte Costituzionale,
che aveva esteso l’effetto di pregiudizio derivante dal complesso
di decisioni in materia di libertà personale anche in rapporto alla
partecipazione a riti speciali, in quanto implicanti anch’essi un
giudizio sul merito dell’accusa.
Precisava la difesa che il decreto dispositivo del giudizio im-

mediato, nel caso di specie, era stato richiesto e disposto ai sensi
dell’art. 453, I comma, c.p.p. ma che, in ogni caso, la dedotta si-
tuazione di incompatibilità del giudice doveva ritenersi sussistente
pur se il decreto fosse stato emesso in relazione ai presupposti di
cui all’art. 453, comma I bis e ter, c.p.p. (c.d. “immediato custo-
diale”), in quanto l’adozione della misura cautelare non vale ad
escludere il doveroso apprezzamento della evidenza probatoria,
intesa come sostenibilità dell’accusa in giudizio e richiesta, in via
generale, quale presupposto per instaurazione del rito speciale.
Dunque, conclusivamente, secondo la difesa, il decreto dispo-

sitivo del giudizio immediato doveva ritenersi affetto da nullità
assoluta, in quanto viziato da incompetenza funzionale, riguar-
dante la persona fisica del giudice e la sua pregiudicata impar-
zialità e terzietà, con conseguente nullità di tutti gli atti
successivi, fino alla sentenza; richiamava, al riguardo, l’evolu-
zione della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n.
153 del 2012 della Corte Costituzionale) sul tema del rapporto
tra valutazioni cautelari e giudizio di merito. (omissis)

La discussione si articolava alle udienze del 22 aprile 2016 e
20 maggio 2016 con le conclusioni e le repliche delle parti di
tutte le parti riportate in epigrafe; la difesa dell’imputato, nel
corso della discussione, chiedeva di sollevare questione di legit-
timità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p.
per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 111 e 76 della Costitu-
zione, richiesta che illustrava anche con memoria scritta; al-
l’esito, la Corte decideva come da dispositivo in calce, del quale
dava lettura al termine della camera di consiglio, cui partecipa-
vano i soli giudici popolari effettivi.

Motivi della decisione
1) Le doglianze difensive preliminari. La questione di legitti-

mità costituzionale.
La difesa ha dedotto, in via preliminare, la nullità del decreto

dispositivo di giudizio immediato e, in via derivata, di tutti gli
atti successivi, fino alla sentenza, rilevando che il decreto è stato
emesso dallo stesso G.i.p. che, a suo tempo, nel medesimo pro-
cedimento, aveva applicato la misura della custodia in carcere
nei confronti dell’odierno imputato e che, in forza della pregressa
pronuncia in sede cautelare, versava, dunque, in situazione di in-
compatibilità ex art. 34 c.p.p..
In particolare, secondo la difesa, la dedotta nullità sussiste-

rebbe indipendentemente dalla tipologia di giudizio immediato
disposto nel caso specifico (ordinario o cautelare), dal momento
che, in entrambi i casi, al G.i.p. è richiesta la valutazione del-
l’evidenza probatoria, ai sensi dell’art. 453, primo comma, c.p.p..
Infine, secondo la difesa, essendo stato emesso, il decreto di-

spositivo del giudizio immediato, senza contraddittorio, neppure
cartolare, non potrebbero trovare applicazione le norme sulla ri-
cusazione, ma quelle in tema di nullità.
Sullo stesso tema, pur richiamando il solo giudizio immediato

ordinario, la difesa, in sede di discussione, ha dubitato della le-
gittimità costituzionale degli artt. 34, 37, 454, 455, e 456 c.p.p.
per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 111 e 76 Cost. “nella parte
in cui non prevedono l’incompatibilità del giudice che, nel me-
desimo procedimento, abbia esercitato funzioni di giudice per le
indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato
tipico o non custodiale” (cfr. memoria depositata all’udienza del
20 maggio 2016).
Ha rilevato la difesa che il decreto dispositivo del giudizio im-

mediato, soprattutto nella forma ordinaria o tipica, presuppone
una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della evidenza
probatoria, valutazione che non può essere rimessa allo stesso
G.i.p. - persona fisica - che, nel medesimo procedimento, abbia
disposto una misura cautelare nei confronti dell’imputato ed
abbia, quindi, già apprezzato, in termini positivi, la ricorrenza
dei gravi indizi di colpevolezza; il tutto a scapito del diritto di di-
fesa dell’imputato, privato di tutte le garanzie ricollegate al-
l’udienza preliminare.
A sostegno della tesi esposta, la difesa ha ricordato la ratio che

presiede alla incompatibilità del giudice che, nel medesimo pro-
cedimento, ha esercitato le funzioni di G.i.p. a tenere l’udienza
preliminare, ad emettere decreto penale di condanna ed a parte-
cipare al giudizio (già sancita dall’art. 34, comma 2 bis, c.p.p.);
rilevando come fosse illogico non annoverare tra le cause di in-
compatibilità anche la emissione di decreto di giudizio imme-
diato ex art. 453, comma 1, c.p.p. “per essere lo stesso parimenti
emesso in ipotesi di sussistenza dell’evidenza probatoria” ed ha
ricordato che, a norma dell’art. 34, comma 2, c.p.p., il giudice
che ha disposto il giudizio immediato non può partecipare al giu-
dizio, in quanto, nel disporre il rito speciale, il giudice è chiamato
ad eseguire una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno
della prova evidente; ha, infine, richiamato la difesa la sentenza
n. 153 del 2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
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espressamente che le decisioni relative alle misure cautelari sono
idonee a compromettere l’imparzialità e la terzietà del giudice.
Ciò posto, la soluzione alle questioni proposte dalla difesa pre-

suppone che sia fatta, in primo luogo, chiarezza sulla natura di
giudizio immediato disposto dal G.i.p. nel caso in esame.
Sul punto, benché il relativo decreto non specifichi espressa-

mente ai sensi di quale comma dell’art. 453 c.p.p. il rito sia stato
richiesto e disposto, è dato dedurre agevolmente, dal contenuto
del provvedimento, che si sia in presenza di un giudizio imme-
diato cautelare; l’atto, infatti, contiene, conformemente al dispo-
sto dell’art. 453, comma 1 bis, c.p.p., un espresso riferimento alla
data di inizio di esecuzione della misura cautelare (28 maggio
2014) ed alla data di presentazione della richiesta da parte del
P.M. (21 ottobre 2014), pervenuta al G.i.p. entro il termine di
centottanta giorni dall’esecuzione della misura, presupposto, que-
st’ultimo, di ammissibilità del rito (sul punto, Cass., Sez. Unite,
26 giugno 2014, n. 42979); mentre non contiene alcuna valuta-
zione sull’evidenza probatoria, presupposto del giudizio imme-
diato ordinario, di cui all’art. 453, comma l, c.p.p., in ordine al
quale, peraltro, difettava, nel caso di specie, l’ulteriore presup-
posto di ammissibilità del rito, relativo al rispetto del termine di
novanta giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all’art. 355 c.p.p. (art. 454, comma 1, c.p.p.), rile-
vandosi, dalla richiesta del P.M., che tale iscrizione è avvenuta
in data 19 novembre 2013.
Tanto premesso, deve osservarsi che, se da un lato, le due ti-

pologie di giudizio immediato hanno, quale caratteristica co-
mune, quella dell’assenza dell’udienza preliminare e delle
relative garanzie per l’imputato, dall’altro, si differenziano signi-
ficativamente quanto ai relativi presupposti.
Se, infatti, nel giudizio immediato ordinario, è normativamente

richiesta al G.i.p., una valutazione di merito sulla sussistenza o
meno della prova evidente, altrettanto non può dirsi con riferi-
mento al giudizio immediato cautelare, nell’ambito del quale il
giudice, come si rileva dal testuale disposto di cui all’art. 453,
comma 1 bis, c.p.p., non deve effettuare alcuna valutazione di
merito, ma limitarsi a verificare che ricorrano i presupposti di
ammissibilità del rito, e, quindi, che l’imputato si trovi in stato
di custodia cautelare, che l’iter “de liberiate” si sia definito e
che non sia trascorso il termine di centottanta giorni dall’esecu-
zione della misura.
Nei termini sin qui esposti, si attesta l’orientamento più recente

della giurisprudenza di vertice, a mente del quale “il giudice che
ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incom-
patibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio imme-
diato c.d. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per lo
stesso fatto” (Cass. Sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 49288, conf.
Cass., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 45179; Cass., Sez. VI, 12
aprile 2013, n. 35228; Cass., Sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727),
non essendo prospettabili, proprio per il ruolo meramente rico-
gnitivo svolto dal giudice, situazioni di incompatibilità che po-
trebbero incidere sulla sua imparzialità e terzietà.
Per le ragioni esposte, la questione di nullità deve essere re-

spinta; analogamente, la questione di legittimità costituzionale
deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto basata sul-
l’erroneo presupposto che il G.i.p., nel disporre il giudizio im-
mediato, avrebbe, nel caso in esame, compiuto una vera e propria
valutazione di merito circa l’evidenza o meno della prova, che,
al contrario, non è stata compiuta, né, tanto meno era al giudice
richiesta, trattandosi di giudizio immediato cautelare.
Il che consente di ritenere assorbita la problematica in ordine

alla rilevanza della questione rispetto al giudizio “a quo”; i dubbi
sollevati dalla difesa di legittimità costituzionale sono, infatti, ir-
rilevanti ai fini del decidere, in quanto non riguarderebbero, co-
munque, l’ipotesi che si presenta nel caso in esame, di giudizio

immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis, c.p.p..
(omissis)

(1) Il rito immediato custodiale: incompatibilità funzionale del
gip ed efficacia preclusiva del fumus commissi delicti.

1. Premessa
Nella sentenza in epigrafe la Corte di Assise d’Appello di L’Aquila

si è trovata ad occuparsi, ancora una volta, dell’incompatibilità fun-
zionale tra il gip-persona fisica che ha applicato la misura cautelare
e quello che ha disposto il rito immediato.
La questione di legittimità costituzionale affrontata incidentalmente

dal Collegio si rivela di grande interesse anche perché, pur impo-
nendo una disamina dal taglio prettamente processuale, stimola im-
portanti riflessioni sulle categorie costituzionali del giusto processo,
così come consacrate nella Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, richiedendo notevoli
sforzi interpretativi in merito ai concetti di giudizio e di imparzialità
del giudice, senza contare le forti implicazioni sul diritto di difesa
dell’imputato.
Si tratta di principi tra loro strettamente concatenati. Come noto,

l’imparzialità1, fondandosi, tra le altre cose, sul connotato della ter-
zietà, si riferisce sia alla funzione giurisdizionale, da esercitarsi in
modo del tutto incondizionato2, sia alla posizione equidistante del-
l’organo giudicante rispetto alle parti3. Del resto, solo un giudice che
appare terzo ed imparziale è in grado di garantire la piena realizza-
zione del diritto di azione e di quello di difesa. Diritto di difesa che,
a sua volta, può essere conciliato (per quanto mai soppresso) con
l’esigenza di contrarre le tempistiche processuali. Altro canone del
giusto processo è, infatti, l’“auspicio” relativo alla ragionevole durata
(art. 6, par. 1, CEDU) che, prima ancora di raccomandare una pronta
definizione del giudizio, impone di tener conto dello stato in cui si
trova chi è sottoposto a procedimento penale4. Ebbene, ogni vicenda
processuale deve essere letta e valutata cercando di coniugare i pre-
detti principi, nessuno dei quali deve risultare sacrificato, potendo, al
più, essere occasionalmente bilanciato con altro di pari valore.
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1 Cfr. l’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e, negli stessi termini, l’art. 14 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 10 della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo.
2 Una definizione compiuta di impregiudicatezza è stata proposta da Corte
cost., 15-09-1995, n. 432. In particolare, la valutazione conclusiva sulla re-
sponsabilità dell’imputato non deve risultare condizionata dalla “forza della
prevenzione”, da intendersi come “quella naturale tendenza a mantenere un
giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti deci-
sionali dello stesso procedimento”. occasionalmente bilanciato con altro di
pari valore.
3 Per una rassegna delle pronunce più rilevanti della Corte costituzionale (an-
teriori alla l. cost. 23-11-1999, n. 2 che ha riformato l’art. 111 Cost.) in materia
di imparzialità-terzietà del giudice penale e giusto processo, G. DI CHIARA,
Linee evolutive della giurisprudenza costituzionale in tema di imparzialità
del giudice, in Riv. it. dir. pen. proc., 2000, 85 ss., 105 ss.; P.P. RIVELLO, Il
principio dell’imparzialità del giudice nella giurisprudenza costituzionale e
negli interventi del legislatore, in Cass. pen., 1999, 3030 ss. Per un’ampia di-
samina ricostruttiva dei dibattiti sul tema e successiva alla riforma costituzio-
nale, H. BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex officio,
Torino, 2006, 1 ss., 19 ss.
4 L’art. 5, par. 3, CEDU, del resto, stabilisce che “ogni persona arrestata o
detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del pre-
sente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un
altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha
diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in
libertà durante la procedura”. In tema M. PISANI, art. 5, in Commentario alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, Padova, 2001,
115 ss., 132 ss.
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Tanto premesso, per un maggiore ordine sistematico, le proble-
matiche messe in luce dall’arresto in commento verranno trattate
in sequenza progressiva, dalla più generica alla più specifica, cer-
cando di seguire l’iter logico proposto dalla pronuncia e tenendo
conto del fatto che la stessa, pur occupandosi specificamente del
rito immediato ex art. 453, comma 1 bis, c.p.p. (cd. custodiale o
cautelare), consente un approccio a tutto tondo, con imprescindi-
bili rimandi all’immediato tipico.

2. Incompatibilità funzionale e immediato tipico: profili pro-
blematici di un’ipotesi marginale.
La prima questione da esaminare, incidentalmente sfiorata dalla

sentenza in commento, è quella relativa al concetto di incompatibilità
funzionale del giudice che accoglie la richiesta di rito immediato ti-
pico di cui all’art. 453, comma 1, c.p.p. rispetto al gip persona fisica
che ha applicato la misura cautelare.
Le considerazioni che seguono presuppongono che si tengano sem-

pre a mente i requisiti propri dell’immediato ordinario: il termine di
novanta giorni dall’iscrizione della notitia criminis, l’evidenza della
prova, l’interrogatorio dell’indagato e che il rito non comporti un
grave pregiudizio per le indagini.
È noto come l’art. 34 c.p.p., oggetto di numerosissimi interventi

manipolativi della Corte costituzionale, abbia come precipua finalità
quella di garantire l’imparzialità dell’organo giudicante, in modo da
mantenerlo immune da qualunque prevenzione derivante dall’aver
già adottato decisioni nel medesimo processo.
La diposizione in esame, peraltro, mira ad escludere che la stessa

persona fisica possa pronunciarsi all’esito di più fasi dello stesso pro-
cedimento, escludendo, in linea di massima, che l’incompatibilità
possa riguardare atti rientranti in un unica sezione procedimentale5.
A questa regola tendenziale fa evidentemente eccezione il comma

2 bis, introdotto dal D. Lgs. n. 19-02-1998, n. 51, nella parte in cui
prevede l’incompatibilità tra il magistrato che abbia esercitato le fun-
zioni di giudice per le indagini preliminari e quello chiamato a tenere
l’udienza preliminare. Le ragioni di questa incompatibilità endofasica
sono da ricercarsi, indubbiamente, nell’esigenza di apprestare mag-
giori garanzie di imparzialità all’imputato. Ciò specie ove si consideri
che il gup, anche in forza dei più penetranti poteri di apprezzamento
riconosciutigli con la l. 16-12-1999, n. 479, è chiamato ad una deci-
sione di natura processuale sulla fondatezza dell’imputazione; deci-
sione che, pur attenendo all’opportunità del dibattimento e non
addentrandosi nel merito, ben potrebbe ritenersi “pregiudicabile” qua-
lora lo stesso giudice si trovasse ad aver prima compiuto le valutazioni
tipicamente demandate al gip (prime tra tutte, quelle de libertate).
Tanto premesso, ovvero una volta riscontrato che il legislatore, in

via eccezionale, ha ammesso anche forme di incompatibilità endofa-
sica, non è più possibile, come ha fatto talvolta la giurisprudenza, li-
quidare il problema che ci occupa concludendo che l’incompatibilità
non sia mai riscontrabile nel caso di specie in quanto il gip, dispo-
nendo l’immediato, non è chiamato a definire il giudizio, ma solo a
passare il testimone al giudice del dibattimento6.
È facile individuare, infatti, delle profonde analogie tra il ruolo del

gip che accolga la richiesta di immediato e quello del gup che di-
sponga il giudizio (pur essendo quest’ultimo dotato di più penetranti
poteri di apprezzamento riconosciutigli con la l. 16-12-1999, n. 479):

in entrambi i casi vi è un rinvio a dibattimento, previa valutazione
degli elementi di prova emersi durante le indagini (sempre fatto salvo
quanto acquisibile in sede di udienza preliminare, il che consente al
gup di spingersi oltre lo stato degli atti). Con l’evidente differenza,
però, che il rito immediato comporta una rinuncia all’intera gamma
di garanzie che, invece, quello ordinario assicura per il tramite del-
l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. e del-
l’udienza preliminare7.
Del resto, il pubblico ministero che intenda esercitare l’azione pe-

nale con il rito immediato non è affatto tenuto ad informare l’inda-
gato, dovendo inoltrare la richiesta al gip che, a sua volta, verificata
la sussistenza dei presupposti, provvederà de plano - dunque in as-
senza di contraddittorio - ad emettere il relativo decreto ed a notifi-
carlo unitamente alla richiesta del pubblico ministero.
A questo va ad aggiungersi il rilievo che, nel rito immediato, manca

la discovery, da parte dell’indagato, degli atti di indagine. La semplice
contestazione verbale dei fatti dai quali emerge l’evidenza della
prova, infatti, di certo non può equipararsi alla possibilità di prendere
visione di tutta la documentazione depositata presso il pubblico mi-
nistero (art. 415 bis, comma 2, c.p.p.). Ciò paralizza inevitabilmente
ogni possibilità di confronto dialettico paritario tra accusa e difesa8.
Inoltre, anche a voler considerare come momento di fugace contrad-
dittorio l’interrogatorio cui è chiamato l’indagato, è evidente come
quest’ultimo, una volta edotto dell’evidenza probatoria a suo carico,
non conoscendo tutto il materiale di indagine, avrà ben poco margine
di reazione9. In altri termini, se anche volesse difendersi, non saprebbe
bene da cosa. Senza contare che gli stessi tempi serrati del rito non
consentono comunque di approntare una difesa né di eccepire vizi
relativi all’azione penale esercitata (non essendoci un’udienza ad
hoc), tanto che il gip, il più delle volte, è spinto ad associarsi alle va-
lutazioni dell’accusa.
Come è stato osservato dalla difesa appellante, in particolare con

riferimento al rito immediato tipico, le considerazioni che precedono
porterebbero ad una deriva paradossale: nel rito ordinario, dove il di-
ritto di difesa dell’imputato viene rispettato attraverso il contraddit-
torio dell’udienza preliminare, è prevista l’incompatibilità funzionale
tra il gip-persona fisica (che ha, a buon bisogno, applicato la misura
cautelare) e il gup che rinvia a giudizio; nel rito immediato tipico,
dove, invece, l’impianto delle garanzie normalmente assicurate al-
l’imputato viene quasi interamente sacrificato10, si consente alla stessa
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5 Tra le tante, cfr. Corte cost., 12-11-1991, n. 401, ove si legge: “l’incompati-
bilità ha rilievo solo rispetto al “giudizio”, cioè rispetto alla decisione sul me-
rito della regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini”. Per una
disamina delle incompatibilità a giudicare e delle cd. sedi pregiudicanti, G.
GUIDUCCI, L’incompatibilità a giudicare, in I soggetti, a cura di G. Dean, in
Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, 1, I, Torino, 2009, 223
ss., 252 ss.
6 Cass. pen., sez. III, 14-02-2011, n. 5349, con nota di A. CONZ, La discussa
compatibilità del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio

immediato, in Cass. pen., 2012, 179 ss.. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 23-12-
2004, n. 49334.
Né, del resto, sembra pertinente il richiamo, proposto nei motivi di appello, a
Corte cost., sent. 20-05-1996, n. 155. In questo caso, la Corte ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l’applicazione della pena
su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto
una misura cautelare personale. La nuova causa di incompatibilità aggiunta
dalla Corte può, evidentemente, ben inquadrarsi nella ratio tipica dell’istituto,
che è quella di evitare che la stessa persona chiamata a pronunciarsi sul merito
della regiudicanda (cioè sulla responsabilità o meno dell’imputato) possa es-
sere influenzata da valutazioni pregiudicanti compiute in altre sedi, quale può
essere quella cautelare. Non si tratta, pertanto, di incompatibilità endofasiche,
dal momento che il giudice che si pronuncia all’esito del giudizio abbreviato
o applica la pena su richiesta delle parti, a differenza di quello che dispone
l’immediato, definisce a tutti gli effetti una fase del giudizio. Sul punto, sempre
A. CONZ, op. cit., 180 ss.
7 Il riferimento è, evidentemente, alla possibilità, per l’imputato, perfettamente
edotto degli atti di indagine, di rendere dichiarazioni spontanee e di essere
sottoposto ad interrogatorio, nonché, per la difesa, di contrastare l’accusa in
udienza, prospettando eventualmente i risultati delle indagini difensive svolte
nel frattempo o sollecitando le attività di integrazione probatoria del giudice
ai sensi dell’art. 422 c.p.p.
8 M. C. MARZO, I giudizi immediati, Padova, 2012, 58.
9 L. G. VELANI, Problemi vecchi e nuovi a proposito della richiesta di giudi-
zio immediato, in Giur. merito, 2002, 1332 ss., 1338.
10 Per una rassegna dei molti costi da pagare in termini di sacrificio del diritto



persona, prima di valutare il fumus commissi delicti ai fini dell’ap-
plicazione della misura cautelare e poi di disporre l’immediato una
volta valutata l’evidenza della prova11.
A ben vedere, da quando è stata introdotta l’ipotesi del rito speciale

custodiale con il D.L. 23-05-2008, n. 92, conv. dalla l. 24-07-2008,
n. 125, la situazione descritta ha poche occasioni di presentarsi ri-
spetto all’immediato ordinario. Proponendo la nuova formula per gli
indagati in vinculis, il legislatore ha creato una corsia preferenziale
per i procedimenti relativi ai soggetti detenuti, al fine di pervenire
con più celerità al dibattimento ed evitare scarcerazioni per decor-
renza dei termini.
Anche nel caso in commento, del resto, non si trattava di imme-

diato tipico. Pur non essendo stata dal gip specificata la formula di
rito applicata, era, infatti, ben intuibile di quale tipologia si trattasse,
posto che la richiesta dell’accusa era pervenuta sul finire del termine
di 180 giorni dall’esecuzione della custodia cautelare.
Altrimenti detto, non sono molti i casi in cui il gip che applichi la

misura cautelare si ritrovi poi a disporre l’immediato tipico, specie
ove si consideri che, in questo caso, il termine di novanta giorni entro
il quale il pubblico ministero deve inoltrare la richiesta al gip decorre
dall’iscrizione della notizia di reato.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile che “a fronte

di un imputato in stato di custodia cautelare, possa essere richiesto il
giudizio immediato tout court, quindi basato sull’evidenza della
prova e avente come riferimento temporale esclusivamente l’iscri-
zione nel registro degli indagati, in luogo di quello cosiddetto custo-
diale che non può essere richiesto prima che sia esaurita la procedura
cautelare, con la richiesta di riesame ovvero con lo spirare dei termini
per la stessa. ( ... ) si rende, dunque, necessario riaffermare il principio
che nel vigente sistema coesiste, in capo al pubblico ministero, a
fronte di un imputato in stato di custodia cautelare, in presenza dei
rispettivi presupposti, la possibilità di richiedere, alternativamente, il
giudizio immediato ordinario o tipico di cui all’art. 453 c.p.p., comma
1, ovvero quello cosiddetto custodiale di cui al medesimo art. 453

c.p.p., commi 1 bis e ter”12.
In quella occasione, la Suprema Corte, riconosciuta l’autonomia

tra i due riti, sembra aver ammesso la scelta dell’immediato tipico
per far fronte alla mancata ricorrenza dei presupposti di quello cu-
stodiale (per l’esattezza, alla mancata definizione dell’iter de liber-
tate), ovviamente, previo accertamento del requisito dell’evidenza
probatoria.
Simili conclusioni, in realtà, presuppongono un totale assorbi-

mento, anzi, un vero e proprio superamento della valutazione relativa
al fumus commissi delicti da parte di quella sull’evidenza della prova,
tanto che viene addirittura considerato ininfluente l’esito dell’inci-
dente cautelare (o il consolidarsi del provvedimento coercitivo in caso
di mancata impugnazione) ai fini della disposizione del rito imme-
diato, andando addirittura oltre quanto affermato, lo si vedrà, dalle
Sezioni Unite13 rispetto al rito custodiale.
Altra ipotesi in cui il gip che ha applicato la misura cautelare po-

trebbe poi essere chiamato a disporre rito immediato tipico nei con-
fronti di un soggetto in custodia cautelare è quella in cui l’indagato
sia stato scarcerato, sempre che la richiesta pervenga entro i novanta
giorni e che la prova sia evidente. Qui, infatti, è venuta meno la pri-
maria condizione del rito immediato custodiale, ovvero lo stato di
detenzione cautelare (art. 455, comma 1 bis, c.p.p.). Sorge spontanea,
peraltro, una perplessità sulla possibilità che l’evidenza probatoria
possa essere riscontrata in caso di caducazione della misura cautelare
per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A prescindere dal
rapporto tra le due valutazioni (di cui si dirà nel prossimo paragrafo),
l’assenza di fumus commissi delictimal si concilia con il giudizio di
evidenza. Nel caso in cui, al contrario, la scarcerazione fosse dipesa
dal venir meno delle esigenze cautelari, l’accusa non potrebbe richie-
dere l’immediato custodiale, ma, laddove lo avesse già fatto, sembra
che il gip possa accoglierne l’istanza nonostante la scarcerazione14.
In questi rari casi in cui lo stesso gip-persona fisica si trovi ad ap-

plicare la misura cautelare prima e a disporre, previa valutazione
dell’evidenza probatoria, il rito immediato tipico poi, potrebbe, a ri-
gore, ipotizzarsi il rischio di un condizionamento dell’organo del rin-
vio a giudizio, sussumibile, come si è accennato, in un’incompatibilità
in qualche modo riconducibile all’art. 34, comma 2 bis, c.p.p. (cioè
quella gip-gup).
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di difesa che l’immediato comporta, di recente, V. BOSCO, Sezioni unite e giu-
dizio immediato: la “rivoluzione” sul termine e la stasi sul sindacato del giu-
dice del dibattimento, in Cass. pen., 2015, 3, 1011 ss., 1015 ss.
Si tenga presente, tuttavia, Corte cost., ord. 16-05-2002, n. 203, in Giur. cost.,
2002, 1601. In quella occasione la Corte ha dichiarato la manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità – per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. –
dell’art. 453 c.p.p. nella parte in cui “non prevede che la richiesta di giudizio
immediato sia preceduta dalla notificazione all’indagato dell’avviso di con-
clusione delle indagini preliminari”. In motivazione si legge che “il pubblico
ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona
sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l’evidenza
della prova, ovvero se – a seguito di invito a presentarsi emesso a norma del-
l’art. 375, co. 3, secondo periodo, c.p.p. e contenente, oltre la sommaria enun-
ciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l’indicazione degli
elementi e delle fonti da cui risulta l’evidenza della prova e l’avvertimento
che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato – la persona inda-
gata non sia comparsa”. Secondo la Corte, “ai fini della contestazione del
fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’av-
viso della conclusione delle indagini preliminari, l’unica differenza essendo
riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, pre-
visto dall’art. 415 bis, co. 2, c.p.p., al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga
mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli
elementi e delle fonti su cui si basa l’evidenza della prova, richiamata dagli
artt. 453 e 375, co. 3, c.p.p.”. Si veda, a commento, G. SPANGHER, Solo un
obiter dictum in tema di applicabilità dell’art. 415 bis c.p.p.?, in Giur. cost.,
2002, 3, 1065 s., secondo il quale l�avviso di conclusione delle indagini mal
si concilia con la ratio di semplificazione che caratterizza il rito immediato.
Sul rapporto tra la contestazione dei fatti dai quali emerge l’evidenza della
prova e l’avviso di cui all�art. 415 bis c.p.p., si veda anche T. BENE, Il giudizio
immediato, in Procedimenti speciali, a cura di L. Filippi, in Trattato di proce-
dura penale, diretto da G. Spangher, 4, I, Torino, 2008, 403 ss., 412 ss.
11Alle stesse conclusioni perviene G. GALLUCCIO MEZIO, Incompatibilità del
giudice richiesto di disporre il giudizio immediato: profili controversi, in Dir.
Pen. e Processo, 2016, 4, 519 ss., 521.

12 Cass. pen., sez. III, 11-11-2014, n. 52037, con nota di V. MAFFEO, La scelta
del giudizio immediato tipico o custodiale - ammissibilità del giudizio imme-
diato c.d. probatorio per l’imputato in vinculis, in Giur. it., 2015, 3, 731 ss.
Simili conclusioni sembrano essere supportate anche dal dato normativo. Ai
sensi dell’art. 453, comma 1 bis, c.p.p., infatti, il pubblico ministero richiede
il giudizio immediato custodiale “anche fuori dai termini di cui all’articolo
454, comma 1, e comunque entro 180 giorni dall’esecuzione della misura”.
13 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. un., 26-06-2014, n. 42979, Squicciarino.
Si tenga presente, peraltro, che le conclusioni cui è pervenuta la Corte nella
sentenza n. 52037 di cui alla nota precedente non hanno convinto chi continua
ritenere che, anche a voler ammettere che il pubblico ministero abbia facoltà
di scelta tra i due riti, la tutela del diritto di difesa dell’indagato impone co-
munque che il decreto non possa essere emesso prima che sia definito l’iter
cautelare nei confronti del soggetto in vinculis. V. MAFFEO, op. cit
14 G. VARRASO, Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal
pubblico ministero, in Il decreto sicurezza - d.l. n. 92 convertito con modi-
fiche in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, 175 ss., 181
ss., 184, il quale nota come il rito custodiale non possa essere richiesto lad-
dove la misura sia venuta meno, tanto per insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, quanto per quella delle esigenze cautelari. In questi casi, tut-
tavia, l’accusa dovrebbe, se è ancora in termini e ne ricorrano i presupposti,
richiedere l’immediato tipico ai sensi dell’art. 453, comma 1, c.p.p., il quale
risulterebbe applicabile in via sussidiaria. L’Autore, peraltro, dall’esame
dell’art. 455, comma 1 bis, c.p.p., nota una disarmonia sistematica tra i pre-
supposti della richiesta del pubblico ministero (lo stato di custodia in atto)
e quelli di accoglimento della richiesta da parte del giudice (la sussistenza
di un quadro di gravità indiziaria), desumendo un ipotetico intento del legi-
slatore di assimilare la situazione di evidenza probatoria al solo giudicato
sui gravi indizi di colpevolezza, 190.
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Tuttavia, non è certo possibile estendere l’operatività dell’art. 34
c.p.p. senza l’intervento additivo del legislatore o della Corte costi-
tuzionale15.
Ad ogni modo, non può sottacersi che, anche a voler ammettere

un’incompatibilità, sarebbe piuttosto difficile, per la difesa dell’inda-
gato, trovare il modo di sollevare la questione di legittimità costitu-
zionale. Giova, infatti, ricordare che, affinché una simile istanza possa
essere presa in considerazione dal giudice rimettente, è necessario
che il richiesto intervento della Corte costituzionale sia in grado di
incidere sul giudizio a quo. Se, al contrario, il giudice, sollecitato a
sollevare istanza di legittimità costituzionale, dovesse considerare la
questione non influente ai fini della risoluzione del caso specifico,
dichiarerà l’istanza medesima inammissibile per irrilevanza e non so-
spenderà il giudizio. Tanto premesso, se si considerano gli strumenti
offerti dalla procedura per far valere vizi di natura processuale (che
riguardino soggetti o atti del processo) rilevabili dalle parti, non se
ne trova uno adatto al caso in esame.
È ormai diritto vivente, infatti, che l’esistenza di cause di incom-

patibilità, non incidendo sui requisiti di capacità dell’organo giudi-
cante, non determini la nullità assoluta dei provvedimenti adottati dal
giudice ritenuto incompatibile (art. 178, lett. a), c.p.p.)16, ma costitui-
sca esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con l’apposita
procedura, nei termini e modi previsti dall’art. 38 c.p.p17.
È altrettanto evidente, tuttavia, che, come si accennava in prece-

denza, l’indagato non ha occasioni per eccepire vizi di sorta, non es-
sendo prevista, nel rito immediato, un’apposita udienza precedente
il dibattimento.
Il decreto di immediato, infatti, può qualificarsi come “atto a sor-

presa”, emesso e notificato inaudita altera parte. Il che non consente
alla difesa dell’interessato di presentare la dichiarazione di ricusa-
zione ai sensi dell’art. 38 c.p.p. Quest’ultima disposizione, infatti,
prevede che, in ogni caso, l’istanza debba pervenire prima del com-
pimento dell’atto da parte del giudice asseritamente incompatibile.
Con riferimento al gup, ad esempio, il primo comma prevede che
l’eccezione debba essere proposta nell’udienza preliminare, fino a
che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti. Si vuole impedire, cioè, che il magistrato incompatibile si possa
pronunciare.
Nel caso esaminato, il primo giudice davanti al quale si terrà rego-

lare udienza sarà quello del dibattimento (fatta salva l’opzione del-
l’imputato per i riti alternativi), dunque un organo chiamato a definire
una fase successiva. Ciò vuol dire che il giudice di cui si asserisce
l’incompatibilità (il gip-persona fisica che ha disposto l’immediato)
si sarà già pronunciato sulla regiudicanda rinviando a giudizio e che,
di conseguenza, un’istanza di ricusazione proposta a dibattimento
non avrebbe senso.
Non pare restino strade alternative, a parte la rilevabilità d’ufficio

(da parte, cioè, dello stesso giudice chiamato a disporre l’immediato)
dell’incompatibilità e il conseguente deferimento, sempre officioso,
della questione di legittimità costituzionale alla Corte.
In tutti gli altri casi, la questione sarà considerata irrilevante rispetto

al giudizio a quo, in quanto non vi è modo di ritornare al momento
anteriore alla pronuncia del gip incompatibile, né con la nullità asso-
luta né con la ricusazione. Il tutto, a meno di non forzare il dato nor-
mativo al punto di ricondurre (contro, si è detto, il consolidato diritto
vivente) l’ipotesi in esame alle nullità di cui all’art. 178, lett. a), così
ammettendo una regressione del procedimento alla fase anteriore al-

l’emissione del decreto di giudizio immediato.
Al massimo, si potrebbe provare ad ipotizzare una nullità a re-

gime intermedio riconducibile all’art. 178, lett. c), c.p.p., ovvero
riferibile all’intervento dell’imputato. Se si interpretasse tale
espressione in senso lato, cioè riferendola al generico esercizio del
diritto di difesa del soggetto coinvolto nel procedimento, si po-
trebbe concludere che, nel caso in esame, detto diritto risulterebbe
irrimediabilmente violato laddove si consentisse ad un giudice in
qualche modo prevenuto, di precludere all’indagato le garanzie di-
fensive proprie del rito ordinario. Ma si tratterebbe, anche in questo
caso, di una evidente forzatura del sistema.

3. Incompatibilità funzionale ed immediato custodiale: l’effi-
cacia preclusiva del giudizio di gravità indiziaria.
A questo punto il problema si fa più circoscritto. Resta da chiarire,

infatti, se l’incompatibilità possa essere riscontrata tra il gip-persona
fisica che ha applicato la misura cautelare e quello che ha disposto il
rito immediato custodiale18 ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis, c.p.p.
La questione è di particolare interesse soprattutto perché, come si

vedrà, nonostante le Sezioni Unite si siano chiaramente attestate su
una posizione, la giurisprudenza di sezione, cui si ispira la sentenza
in commento, continua a mostrarsi di contrario avviso. Il che dimostra
che il dibattito è tutt’altro che sopito.
La problematica si impernia tutta intorno al rapporto tra il giudi-

zio di gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), presupposto dell’applica-
zione della misura cautelare, e la valutazione relativa all’evidenza
probatoria19.

620LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

15Così, G. GALLUCCIO MEZIO, op. cit., 522. Di diverso avviso A. CONZ.,
op. cit., 184 s., il quale propende per l’applicabilità analogica dell�art. 34
bis c.p.p..
16Cfr., invece, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, 173, che sembra
ammettere, come voce isolata, la nullità dell’atto compiuto dal giudice incom-
patibile.
17 Corte cost., ord. 23-06-2008, n. 238.

18 Sul rito immediato cd. custodiale, tra i tanti, R. ORLANDI, Note critiche, a
prima lettura, in tema di giudizio immediato “custodiale” (art. 453, co 1.
bis, c.p.p.), in Osservatorio del processo penale, 2008, 3, 10 ss.; P. TONINI,
Considerazioni sul giudizio immediato custodiale, in Dir. pen. proc., 2010,
1393 ss.; E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato,
in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d. l. 23 maggio 2008, n.
92 conv. in lege 24 luglio 2008, n. 125), a cura di O. Mazza e F. Viganò, To-
rino, 2008, 281 ss.; G. VARRASO, op. cit., 175 ss.; S. SOTTANI, Utilità strate-
gica del giudizio immediato per il p.m., in Arch. pen., 2011, 1, consultabile
sul sito www.archiviopenale.it; A. BARGI, Durata delle indagini e tempi im-
posti per l’instaurazione del giudizio, ibidem; M. C. MARZO, La mutazione
genetica del giudizio immediato e il senso del catalogo dei presupposti, ibi-
dem; C. SANTORIELLO, L’utilità di politica criminale del giudizio immediato
“custodiale” fra aspirazioni del legislatore e distorsioni della prassi, ibi-
dem; S. FURFARO, Giudizio immediato custodiale: punti critici e spunti di
riflessione in tema di connessione, ibidem; F. INSOM, Giudizio immediato
cautelare e vicende de libertate, ibidem; GIUNCHEDI, Problemi di selezione
probatoria, ibidem. Per una rassegna della giurisprudenza rilevante in ma-
teria, C. BIFFOLI, Recente giurisprudenza sul giudizio immediato custodiale,
in Dir. pen. proc., 2012, 1313 ss.
19 L’evidenza probatoria è stata intesa come l’insieme di elementi utili e suffi-
cienti a sostenere l’accusa in giudizio, tanto da rendere superflua l’udienza pre-
liminare. Sul punto, prima dell’introduzione del rito custodiale, tra i tanti, F.
GIUNCHEDI, Questioni irrisolte e prospettive di riforma nel giudizio immediato
“tipico”, in Giur. it., 2002, 1111 ss., 1112; G. ILLUMINATI, Il giudizio immediato,
in I riti differenziati nel nuovo processo penale, Atti del convegno presso l’Uni-
versità di Salerno 30 settembre-2 ottobre 1988, Milano, 1990, 139 ss., 149; L.
MARAFIOTI, Evidenza della prova e interrogatorio dell’imputato nel giudizio
immediato su richiesta del p.m., in I giudizi semplificati, a cura di A. Gaito,
Padova, 1989, 267 ss., 274; P.P. RIVELLO, Il giudizio immediato, Padova, 1993,
158; NAPPI, Guida al codice di procedura penale, X, Milano, 2007, 569. In
giurisprudenza, sempre in riferimento al periodo anteriore al cd. “Decreto Si-
curezza”, Cass. pen., sez. VI, 21-01- 1998, n. 1245; Cass. pen., sez. III, 2-03-
2001, n. 15883; Cass. pen., Sez. un., 30-10-2002, n. 39915, Vottari, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2003, con nota di M. DANIELE, Fumus commissi delicti ex art.
273 c.p.p. e decisione di rinvio a giudizio, 1014. Sull’indipendenza tra la va-
lutazione relativa all’evidenza probatoria e quella di gravità indiziaria rispetto
al rito immediato, Cass. pen., sez. IV, 13-06-2003, n. 31205, in cui si afferma
che “la disposta citazione dell’imputato a giudizio immediato, ai sensi dell’art.
453 c.p.p., (...) non può in alcun modo pregiudicare la diversa ed autonoma
valutazione che il giudice de libertate sia chiamato ad operare circa la sussi-
stenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 273 c.p.p. per
l’applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali”.



Si tratta di definire la direzione del rapporto di continenza: in altri
termini, ciò che va appurato è se il giudizio sul fumus commissi de-
licti, una volta consolidatosi in sede di incidente cautelare, sia in grado
di assorbire quello sull’evidenza della prova, tanto da precluderlo,
ovvero se, al contrario, il giudizio di evidenza possa ritenersi più
ampio, dotato di un quid pluris rispetto a quello relativo ai gravi indizi
di colpevolezza e, quindi, dallo stesso indipendente20.
La risposta a questa domanda rileva soprattutto se si tiene conto

del fatto che il legislatore non ha ripetuto, tra i requisiti richiesti ai
fini dell’immediato custodiale, quello della prova evidente. Per cui,
accogliendo la prima soluzione, il silenzio della legge dovrebbe con-
siderarsi qualificato, ovvero significativo di una specifica intenzione
di escludere una nuova valutazione degli elementi probatori da parte
del gip del custodiale; optando per il secondo approccio, invece, il
rito custodiale verrebbe inteso come una forma speciale di immediato,
dotata di tutti i requisiti di quello tipico, ma caratterizzata da una di-
versa tempistica e dall’elemento della detenzione in atto. In quest’ul-
timo caso, si rivelerebbe necessario, quindi, un altro esame da parte
del giudice che dispone l’immediato, questa volta più completo ri-
spetto a quello relativo alla gravità indiziaria.
Va, inoltre, considerato che l’adesione all’uno o all’altro punto di

vista comporta notevoli conseguenze.
In primis porta ad attribuire o ad escludere efficacia preclusiva agli

esiti dell’incidente cautelare rispetto al processo principale21. E ciò

in quanto, ove si condivida l’opzione che non richiede, per il rito cu-
stodiale, la verifica dell’evidenza probatoria, il “giudicato”22 forma-
tosi in sede cautelare (e attestante la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza) diventa un presupposto di automatica disposizione del
rito speciale, senza che occorrano nuove ponderazioni. Il che equivale
a dire che, una volta applicata la custodia cautelare, se la misura non
è caducata nell’incidente de libertate per l’appurata mancanza dei
gravi indizi, il gip, ricevuta la doverosa richiesta dell’accusa, è tenuto
ad emettere il decreto che dispone l’immediato (con tutto ciò che ne
consegue, si è visto, sul piano del contraddittorio).
La scelta tra le due ipotesi, poi, porta a conclusioni differenti anche

rispetto alla problematica che in questa sede si è scelto di analizzare,
ovvero quella relativa alla ipotetica incompatibilità funzionale del
gip-persona fisica che, dopo aver disposto la custodia cautelare,
emetta decreto di immediato custodiale.
Un conto, infatti, è un gip che, nel disporre l’immediato, non com-

pia alcuna valutazione ulteriore rispetto a quella definitiva relativa al
fumus commissi delicti; altro conto è un gip che, condizionato dai
precedenti accertamenti sulla gravità indiziaria, si ritrovi, poi, a va-
lutare l’evidenza probatoria, subordinando a quest’ultimo apprezza-
mento (ritenuto quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente
differente rispetto al primo) l’accoglimento della relativa richiesta di
rito. In questo secondo caso, infatti, potrebbe essere fondato il timore
che l’organo del rinvio a giudizio possa partire prevenuto.
Da quanto detto emerge come la soluzione al problema sia opina-

bile, in quanto strettamente collegata all’approccio prescelto.
Come si accennava, le Sezioni Unite, pronunciandosi incidental-

mente sulla questione, hanno di recente condiviso l’orientamento se-
condo il quale l’evidenza probatoria integrerebbe un presupposto
anche rispetto al giudizio immediato custodiale23.
In particolare, la Corte, ispirandosi ad un importante precedente24,

ha escluso che il giudizio di gravità indiziaria compiuto ai fini del-
l’applicazione della misura cautelare, ancorché consolidato (cioè con-
fermato in sede di riesame o definitosi per inutile decorso dei termini
di impugnazione), possa assorbire la più ampia categoria dell’evi-
denza della prova, intesa come “substrato probatorio idoneo, in pre-
senza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua la
celebrazione dell’udienza preliminare, ad escludere che il contrad-
dittorio delle parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non
luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibat-
timentale”.
Nella sentenza viene quindi segnalata una differenza qualitativa e

quantitativa tra i due tipi di valutazione. Il giudizio sulla gravità in-
diziaria viene inteso come “una prognosi di qualificata probabilità di
colpevolezza allo stato degli atti e res sic stantibus”, basato sul ma-
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20 La dottrina, sul punto, ha preso, negli anni, posizioni differenti. Per l’orien-
tamento che propende per l’assorbimento della valutazione di evidenza pro-
batoria da parte di quella relativa ai gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.
273 c.p.p., senza pretesa di completezza, T. BENE, op. cit., 427; A. BARAZ-
ZETTA-S. CORBETTA, Modifiche a disposizioni del c.p.p., in “Decreto sicu-
rezza”: tutte le novità (D. L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modifiche dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125), Milano, 2008, 115 ss., 123; V. MAFFEO, Giudizio
immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di
cassazione, in Dir. pen. proc., 2010, 559, 560 ss.; R. ORLANDI, Procedimenti
speciali, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi e
M. Bargis, Padova, 2014, 686 ss., 768; P. TONINI, op. cit., 1398; G. VARRASO,
op. cit., 182. Di opposto avviso, ovvero per un approccio che considera qua-
litativamente differenti i due tipi di valutazione, escludendo che il giudizio di
gravità indiziaria possa esaurire quello sull’evidenza probatoria, A. DECARO,
Controlli sulla ricorrenza dei presupposti, in La giustizia penale differenziata,
a cura di F. Giunchedi, 2010, 225 ss., 249-250, il quale manifesta le proprie
perplessità relativamente alla equiparazione dei due tipi di giudizio, impli-
cando, uno, valutazioni cautelari e, l’altro, valutazioni che, pur non essendo
strettamente attinenti al merito della regiudicanda, risultano comunque so-
stanzialmente diverse dalle prime; V. GAROFOLI, La malintesa endiadi tra pub-
blica sicurezza e durata ragionevole del processo, in Dir. pen. proc., 2009,
673 ss., 678; L. IANDOLO PISANELLI, L’ampliamento dei presupposti e le ridotte
garanzie del mutato rito immediato, in L’azione penale tra obbligatorietà e
discrezionalità, Atti del convegno, Bari, 29 novembre 2008, a cura di V. Ga-
rofoli, Milano, 2009, 60 ss., 71; G. REYNAUD, Le modifiche al codice di pro-
cedura penale, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di
G. Amato e C. Santoriello, Torino, 2009, 25 ss., 56; P. SPAGNOLO, L’art. 453,
comma 1 bis, c.p.p.: una nuova ipotesi di giudizio immediato?, in Giur. it.,
2009, 2781 ss., 2782 ss.; G. GALLUCCIO MEZIO, op. cit..
21 Si tenga presente che, in un’altra occasione, in un certo senso speculare
rispetto a quella esaminata in questa sede, la Corte costituzionale sembra
aver ammesso che una pronuncia emessa in sede cautelare possa sortire ef-
ficacia preclusiva sul giudizio principale “in particolari frangenti o per par-
ticolari aspetti”, Corte cost., 20-04- 2009, n. 121 (punto 5 del diritto). Ad
ogni modo, nel caso sottopostole, la Corte aveva comunque dichiarato l’in-
costituzionalità dell’art. 405, comma 1 bis, c.p.p., ai sensi del quale il pub-
blico ministero era tenuto a formulare richiesta di archiviazione (dunque a
non esercitare l’azione penale) laddove la Corte di Cassazione si fosse pro-
nunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non
fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell’in-
dagato. Per un compiuto esame relativo alle possibili interferenze tra inci-
dente cautelare e procedimento principale, con un accenno anche al rito
immediato custodiale, R. DEL COCO, Incidente cautelare e procedimento
principale: autonomia e interferenze, in Il principio di preclusione nel pro-
cesso penale, a cura di L. Marafioti e R. Del Coco, Torino, 2012, 35 ss. An-
cora, in tema di rapporti tra procedimento incidentale e procedimento

principale, F. M. IACOVIELLO, Procedimento penale principale e procedi-
menti incidentali: dal principio di minima interferenza al principio di pre-
clusione, in Cass. pen., 2008, 2190 ss.; E. VALENTINI, op. cit., 297 ss.
22 In realtà si tratta di un giudicato anomalo, in quanto, per evidenti ragioni
tempistiche, la giurisprudenza quasi unanime ritiene sufficiente che la misura
sia stata confermata dal tribunale del riesame, non rilevando, ai fini dell’in-
staurazione del rito, che l’incidente cautelare penda in sede di legittimità. In
questo senso, Cass. pen., sez. I, 11-11-2010, n. 42305; Cass. pen, Sez. II, 6-
04-2011, n. 17362; Cass. pen., Sez. I, 7-12-2011, n. 15239; Cass. pen., Sez. I,
21-12-2011, n. 3310; Cass. pen., sez. V, 1-10-2014, n. 48357; Cass. pen., sez.
VI, 15-01-2015, n. 14039; Cass. pen., sez. VI, 6-10-2015, n. 47722. Di diverso
avviso, Cass. pen., Sez. III, 11-03-2010, n. 14341 (si veda, a commento, G.
PIZIALI, Rito immediato “custodiale” e completamento della vicenda caute-
lare, in Proc. pen. e giust., 2011, 1, 84 ss.)
23 Cass. pen., Sez. un., 26-06-2014, n. 42979, Squicciarino (cfr. punto 4 del
diritto). A commento, senza pretesa di completezza, L. CARBONI, Le Sezioni
Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato: un passo in avanti,
ma solo a metà, in www.penalecontemporaneo.it; V. BOSCO, op. cit.; B. LA-
VARINI, Sezioni unite e inosservanza dei termini per il giudizio immediato,
www.archiviopenale.it; P. P. RIVELLO, Le sezioni unite chiariscono i dubbi in-
terpretativi in tema di giudizio immediato, in Cass. pen., 2015, 4, 1518 ss.
Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., sez. II, 27-03-2014, n. 19666.
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teriale raccolto dal pubblico ministero e sottoposto al giudice in fun-
zione dell’applicazione della misura cautelare. Si tratterebbe, cioè, di
un apprezzamento finalizzato a soddisfare le esigenze cautelari nel
caso concreto, non a valutare l’opportunità del dibattimento. Per que-
ste ragioni, l’accertamento del fumus commissi delicti non potrebbe
esaurire quello dell’evidenza probatoria, andandone a rappresentare
solamente un “tassello”.
L’evidenza della prova, inoltre, presupporrebbe un substrato quan-

titativamente più consistente e completo, potendo essere apprezzata
solo “dopo l’esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e
dopo avere offerto alla persona incolpata l’opportunità di interlocu-
zione (...) nel rispetto dei termini indicati dall’art. 453, comma 1 bis,
cod. proc. pen.”.
Nonostante la netta presa di posizione delle Sezioni Unite, la sen-

tenza in commento va ad agganciarsi all’opposto orientamento, se-
condo il quale il rito immediato custodiale non presupporrebbe una
valutazione relativa all’evidenza probatoria. E ciò non perché possa
prescindere da concreti riscontri a carico dell’indagato, ma perché
quest’ultimo apprezzamento risulterebbe assorbito da quello relativo
alla gravità indiziaria, consolidatosi in sede cautelare.
Le premesse di questa posizione possono ben rinvenirsi in un noto

arresto delle Sezioni Unite, per quanto anteriore all’introduzione del
rito custodiale. In quella occasione, la Corte ha affermato che “il giu-
sto processo cautelare è l’epilogo di un cammino che, attraverso varie
tappe segnate da interventi del legislatore, ha visto progressivamente
sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare
e giudizio di merito” tanto che “v’è una chiara spinta all’omologa-
zione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale co-
noscitivo oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello
del merito”25.
L’assunto è stato condiviso dalla successiva sentenza Moramarco,

con la quale la Corte ha chiarito, senza mezzi termini, che “non vi è
ragione ( ... ) per attribuire all’”evidenza della prova” un significato
più garantista rispetto a quello espresso dal giudizio cautelare. D’altro
canto, né “l’evidenza della prova” né “i gravi indizi di colpevolezza”
presuppongono l’acquisizione della certezza processuale in ordine
alla colpevolezza dell’imputato, poiché non si può prescindere dagli
effetti, non ancora apprezzabili, eventualmente connessi alla dinamica
della prova nella successiva evoluzione processuale”26.
Dopo questa sentenza, la Corte è tornata in altre occasioni27 a ri-

badirne i contenuti, contrapponendosi all’avviso delle Sezioni Unite.
In particolare, nelle pronunce che si sono occupate del problema,

la Cassazione ha premesso la differenza tra le due tipologie di imme-
diato, segnalando come in quello custodiale, a differenza di quello
ordinario, non sia presupposta la valutazione sull’evidenza probatoria.
Stando a tale indirizzo, quindi, non si porrebbero problemi di incom-
patibilità funzionale per il gip che, dopo aver applicato la custodia
cautelare, venga richiesto di emettere decreto di immediato.
A ben vedere, nelle sentenze in questione viene sempre sorvolato

il problema dei rapporti tra i due tipi di apprezzamento, quello cau-
telare e quello relativo alla sostenibilità dell’accusa in giudizio. Sem-
bra, infatti, che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità
costituzionale sottopostale sulla base dell’assunto che nel rito custo-
diale non sia proprio presupposta la valutazione di evidenza proba-
toria. Con la conseguenza che lo stesso gip-persona fisica, non
compiendo due apprezzamenti diversi, non potrebbe in alcun modo
risultare incompatibile.
In realtà, il giudizio di evidenza si rivelerebbe superfluo non perché

non rappresenti un presupposto del rito custodiale, ma perché l’ac-
certamento del fumus commissi delicti operato in sede cautelare ri-
sulterebbe, di per sé, sufficiente ed idoneo ad assorbirlo (e la sentenza
in commento sembra confermarlo parlando di ruolo meramente ri-
cognitivo del gip che accoglie la richiesta di rito custodiale).
Il gip, in pratica, svolgerebbe una funzione notarile e di computo,

dovendosi limitare a constatare che l’indagato si trovi in custodia cau-
telare, a conteggiare i giorni che separano l’esecuzione della misura
dalla richiesta dell’accusa e a verificare che l’iter de libertate si sia
definito confermando la gravità indiziaria.
In presenza di questi presupposti, il giudice andrebbe ad emettere

in via automatica il decreto dispositivo del rito immediato ai sensi
dell’art. 453, comma 1 bis, c.p.p., ratificando implicitamente la va-
lutazione in ordine alla consistenza del quadro probatorio a carico
dell’imputato compiuta in sede cautelare. Per tale ragione, non sa-
rebbero ravvisabili nemmeno profili di incompatibilità.
Questa impostazione, criticata aspramente da chi ritiene che rico-

noscere una qualche efficacia preclusiva al giudizio cautelare sulla
gravità indiziaria rispetto a quello principale porti ad un inammissibile
sacrificio delle garanzie difensive dell’imputato28, non merita di es-
sere eccessivamente stigmatizzata.
Con questo si vuol dire che l’assenza dell’udienza preliminare, in

casi come quello in esame, non va intesa necessariamente come un
pregiudizio per l’imputato, in termini di abbattimento totale delle sue
possibilità di difesa. Specie ove si consideri che la misura cautelare
viene applicata quando il quadro indiziario a carico dell’indagato è
ritenuto già sufficientemente completo, tanto che per quest’ultimo,
in vinculis, potrebbe risultare anche più conveniente un rapido e tem-
pestivo passaggio a dibattimento29 (sempre fatta salva l’opzione per
un rito alternativo, come nel caso di specie). Senza contare che il tipo
di giudizio di gravità indiziaria presupposto ai fini dell’accoglimento
del rito immediato custodiale è, per così dire, qualificato, ovvero con-
solidato all’esito dell’incidente de libertate (sempre che il provvedi-
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24 Il riferimento è alla già richiamata Cass. pen., Sez. un., 30-10-2002, n.
39915, Vottari.
25 Cass. pen., Sez. un., 30-05-2006, n. 36267, Spennato.
26 Cass. pen., Sez. II, 1-07-2009, n. 38727. In questa sede la Corte ha pronun-
ciato il seguente principio di diritto: “Il giudizio immediato di cui all’art. 453,
comma 1 bis, c.p.p., come introdotto dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92, con-
vertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, è ipotesi autonoma
alla quale non si applicano i presupposti di quella di cui al comma 1 del me-
desimo articolo, tra i quali l’”evidenza” della prova”.
In sentenza, peraltro, è contenuto un esplicito rinvio a Cass. pen., Sez. IV., 13-
06-2003, n. 31205 (cfr. nota 19), ove si affermava l’indipendenza del gip che
(prima della riforma del rito immediato) valutava la gravità indiziaria in sede
cautelare dalle valutazioni relative all’evidenza della prova. La pronuncia
viene richiamata da quella del 2009 a conferma dell’assunto speculare, ovvero
che la valutazione del giudice de libertate sia sufficiente per l’instaurazione
del giudizio immediato.
27 Cass. pen., sez. VI, 20-01-2011, n. 7912, in cui è stata ritenuta abnorme, e
dunque ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il gip rigetti la richiesta
di giudizio immediato avanzata dal p.m. nei confronti di persona “agli arresti
domiciliari” ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis e comma 1 ter, c.p.p.., non
per l’assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requi-
sito dell’evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio
immediato tipico. Si vedano anche Cass. pen., sez. III, 8-11-2013, n. 45179;
Cass. pen., sez. VI, 12-04- 2013, n. 35228; Cass. pen., sez. VI, 28-10-2015,
n. 49288.

28 Per un’analisi in merito ai profili di dubbia costituzionalità del rito imme-
diato custodiale, E. AMODIO - N. GALANTINI, Sull’illegittimità costituzionale
del giudizio immediato custodiale, in www.penalecontemporaneo.it
29 In questo senso, ancor prima dell’introduzione del rito custodiale, M. L. DI
BITONTO, Libertà personale dell’imputato e “giusto processo”, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2007, 865 ss., 893 - 894, che segnala come, per l’imputato in stato
di detenzione, il diretto passaggio a dibattimento garantirebbe il diritto invio-
labile ad essere giudicato in un termine ragionevole, così come consacrato al-
l’art. 5, par. 3, CEDU; termine che sarebbe più breve di quello entro il quale
ogni persona deve essere giudicata ai sensi del successivo art. 6. Cfr. anche V.
MAFFEO, Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova, cit., 564, la
quale ritiene che il periodo di 180 giorni decorrente dall’esecuzione della mi-
sura (da molti ritenuto irragionevolmente lungo e tale da determinare una ec-
cessiva dilatazione delle indagini, sproporzionate rispetto al tempo concesso
all’indagato per approntare la propria difesa) in realtà debba considerarsi ri-
dimensionato se si considera che in detto arco temporale si svolge anche
l’eventuale incidente cautelare.



mento sia stato impugnato) e che un primo, rilevante contraddittorio
si svolge proprio in sede cautelare.
Certo è che, a prescindere dalla soluzione prescelta, le considera-

zioni precedenti circa la difficoltà pratica di far valere l’asserita in-
compatibilità del giudice che ha disposto l’immediato vanno
confermate anche rispetto al rito custodiale. E, come conseguenza,
restano anche i connessi problemi di rilevanza di una eventuale que-
stione di legittimità costituzionale rispetto al giudizio a quo.
La Corte d’Assise d’Appello, del resto, è sembrata sollevata al-

l’idea di non dover affrontare il problema, in quanto, una volta di-
chiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sottopostale, l’accertamento relativo alla rilevanza è
risultato inevitabilmente assorbito.
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tra diritti fondamentali e mutuo riconoscimento; 6. Il dialogo
delle Corti sovranazionali con la Corte di cassazione. La natura
di precedente della sentenza dei giudici nazionali.

1. Premesse di metodo.
Riflettere sui rapporti tra mandato d’arresto europeo e rilevanza

delle condizioni di detenzione nella procedura di affidamento della
persona ricercata impone una premessa che sveli lo sviluppo della
integrazione europea sul fronte delle relazioni tra giurisdizioni e le
ricadute sul sistema di garanzia dei diritti fondamentali della persona,
tenendo conto della inadeguatezza dei singoli Stati, spazianti in un
orizzonte globale, a far fronte ai bisogni di tutela della persona e
della evidente crisi delle fonti tradizionali, prima fra tutte, la legge1.
La prospettiva è quella del moderno costituzionalismo euro-

peo2, nel quale, accanto all’autonomia statuale, si pone l’egemonia
di una struttura giuridica unitaria che presuppone i sistemi nazio-

nali e li assimila (artt. 11 e 117, 1° comma Cost.3) attraverso un
processo di reciproco arricchimento, favorendo un nuovo equili-
brio nella formazione del diritto europeo caratterizzato da comuni
standard di tutela dei diritti fondamentali.
Appare opportuno, perciò, che le fonti europee non vadano lette

in una prospettiva statocentrica, volta, cioè, a spiegarne la mera
efficacia nell’ordinamento interno ed a tracciarne i limiti di ap-
plicabilità. Piuttosto, il rapporto tra diritto interno e diritto comu-
nitario deve essere inquadrato ed affrontato secondo i principi
desumibili da quest’ultimo e secondo i valori di fondo che ne
hanno determinato l’integrazione col primo. A quelli deve aggiun-
gersi il diritto convenzionale.
Voglio dire che se il concetto di fonte è legato a quello di diritto

e di diritti, l’effetto sulla politica e sulla scienza giuridica è irra-
diante: pluralismo delle fonti, pluriculturalismo, universalismo
dei diritti svelano l’intima relazione tra quelle esperienze; ripor-
tano il dibattito sul tema storia/politica; negano prospettive ec-
cessivamente atomistiche.
Del resto, il costituzionalismo che si afferma nella seconda metà

del Novecento, nel disegnare il soggetto come titolare di un com-
plesso di libertà e di diritti che l’arbitrio del potere non può violare,
si radica fortemente nella concretezza dei rapporti sociali e segna
confini netti all’esercizio della discrezionalità politica a tutela dei
diritti fondamentali della persona4. Dall’altro lato, si sviluppa in
senso inclusivo ed universalizzato sia rispetto al fenomeno sociale
del multiculturalismo che a quello del pluralismo giuridico.
In questo complesso contesto ordinamentale, le libertà individuali

reggono grazie alle dimensioni sociale, collettiva e sovranazionale
del diritto5; mentre lo Stato se è sicuramente il normale produttore
del diritto, altrettanto certamente non ne è il produttore necessario6. 
Il mutamento non è sfuggito (non poteva) alla magistratura. Tanto,

testimonia la radicale trasformazione dell’approccio intellettuale di
chi si occupa della giurisdizione verso i temi della giustizia europea
e porta il giurista a riconoscere efficacia costitutiva alla funzione re-
attiva e alle prospettive ricostruttive della giurisprudenza. Si anticipa.
La metamorfosi investe pure il fronte politico, modificando i

confini della sovranità: nelle democrazie attuali il popolo, nel
porre le leggi, dispone di una discrezionalità guidata non più sol-
tanto dai limiti e dai vincoli posti dalla Costituzione a tutela dei
diritti fondamentali, ma anche di quelli individuati - sia pure con
diverse modulazioni e con differente intensità - dalle Carte e dalle
Corti sovranazionali. La sovranità dei valori si sostituisce alla so-
vranità degli Stati.

2. Lo spunto giurisprudenziale. Cenni.
Una recente occasione giurisprudenziale rappresenta l’occa-

sione dei ragionamenti che seguono.
La VI sezione della Corte di cassazione7, conformandosi alla in-

terpretazione della Grande Camera della Corte di giustizia rese nel
caso Aranyosi e Căldăraru8, ha stabilito quali accertamenti devono
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*L’articolo prende spunto argomentativo dalla Relazione svolta in occa-
sione dello Stage di Diritto Europeo, organizzato dalla Scuola Superiore
della Magistratura – Napoli, Palazzo di Giustizia, il 29 luglio 2016.
Avvertenza: le citazioni delle sentenze delle Corti nazionali e di quelle so-
vranazionali indicano solo gli estremi delle pronunce. I testi sono reperibili
sui seguenti siti web: www.cortecostituzionale.it; www.italgiure.giustizia.it;
www.curia.europa.eu; www.echr.coe.int.
1 L’ultimo profilo lo evidenzia P. GROSSI, Mitologie giuridiche della mo-
dernità, Milano, 2007, p. 174.
2 Sulle origini e sull’evoluzione, i fondamentali contributi di P. HÄBERLE,
Europäische Rechtskultur, Baden-Baden, 1997, p. 33 ss.; ID., Europäische
Verfassungslehre, Baden-Baden, 2002.
Di recente, in argomento, P. RIDOLA, Stato e Costituzione in Germania,
Torino, 2016. 

3 Il fondamento del rapporto tra l’ordinamento nazionale e il diritto co-
munitario è il combinato disposto degli artt. 11 (a partire da Corte cost., 7
marzo 1964, n. 13) e 117, 1° comma Cost. (Corte cost., 24 giugno 2010,
n. 227; Id., 18 luglio 2013, n. 209 e Id., 19 luglio 2013, n. 224); quello
che fonda le relazioni tra ordinamento nazionale e sistema CEDU è l’art.
117, 1° comma Cost. (Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349).
4 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997.
5 In generale, G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, Roma, 2012.
6 Lo aveva riconosciuto SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, II edi-
zione, Firenze, 1946, a proposito della crisi del dogma della statualità del
diritto avvertita già ai primi del Novecento.
7 Cass., VI, 1 giugno 2016, n. 23277.
8 Corte giust., G.C., 5 aprile 2016, C-404/15 e C-654/15.
Per tutti, F. CANCELLARO, La Corte di giustizia si pronuncia sul rapporto
tra mandato d’arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato emit-
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essere compiuti in tema di mandato d’arresto europeo esecutivo, al
fine di verificare, nei confronti della Romania, la sussistenza del mo-
tivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18 lett. h) legge 22
aprile 2005, n. 69, che ricorre nel caso di serio pericolo che la per-
sona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.
A sua volta, la questione pregiudiziale sollevata dal tribunale

di Brema prendeva le mosse da una serie di sentenze di condanna
pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
della Romania (e dell’Ungheria) per violazione dell’art. 3 CEDU,
a causa del sovraffollamento delle carceri e per le pessime condi-
zioni materiali di detenzione9.

3. Universalismo dei diritti: la rilevanza delle tradizioni co-
stituzionali comuni agli Stati membri.
La Cassazione partecipa al dialogo tra Corti e Carte10, mo-

strando di confrontarsi con il processo di globalizzazione del di-
ritto e dei diritti - inteso nella sua accezione di spazio nel cui
ambito i soggetti si misurano con differenti sistemi legali e si con-
frontano con gli ordinamenti sovranazionali coinvolti in un pro-
cesso di integrazione e di coordinamento reciproco - e di
contribuire al pluralismo giuridico - che si caratterizza, giova spe-
cificarlo, per la coincidenza tra dimensione giuridica e dimensione
politica - tipico del costituzionalismo europeo. 
Non potrebbe essere diversamente. 
L’ampliamento delle interazioni tra culture diverse e differenti si-

stemi sta portando, progressivamente, all’affermazione di un diritto
comune europeo che realizza, a sua volta, un progetto di convivenza
dei diritti, un progetto in cui la protezione ed il riconoscimento dei
diritti fondamentali non si realizzano più soltanto nei singoli Stati,
ma al di sopra di questi; non si compiono più solo attraverso disegni
formali di Codici e di leggi, ma pure attraverso le prassi11. 
Su queste premesse appare indiscutibile il paradigma plurali-

smo giuridico/universalismo dei diritti12, risultato della comuni-
tarizzazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, nonchè espressione lampante della costituzionalizzazione
del processo di integrazione europea.
La rilevanza delle tradizioni costituzionali comuni nelle dina-

miche delle interazioni tra ordinamenti è argomento indispensa-
bile anche per dissolvere i dubbi sul pericolo di marginalizzazione
della Corte costituzionale nel dialogo con le Corti sovranazio-
nali13; anche se il tema rileva soprattutto perché rappresenta la
chiave di volta del costituzionalismo europeo ed è il presupposto
dell’universalismo dei diritti nell’attuale contesto giuridico inte-
grato, caratterizzato dalla primazia del diritto dell’Unione e della
giurisprudenza della sua Corte sul diritto nazionale quando v’è
contrasto, oltre che dall’obbligo della interpretazione conforme
al diritto giurisprudenziale convenzionale consolidato.
Soffermiamo l’attenzione sulla latitudine del concetto di tradi-

zioni costituzionali comuni. Va detto subito che esso include il
portato storico dello sviluppo dell’ordinamento costituzionale del

singolo Stato membro; indica un insieme di valori culturali - che
inevitabilmente comprende la concezione di situazioni soggettive
protette - e di valori giuridici da riferirsi al diritto.
Non è un caso che il richiamo a quelle tradizioni, oggi euro-

peizzato dal paragrafo 3 dell’art. 6 TUE - che fa assurgere i diritti
fondamentali a principi generali del diritto dell’Unione, codifi-
cando gli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia14 -
e dall’art. 4, § 2 TUE - che opta per una formula che salvaguarda
«l’identità nazionale» degli Stati membri «insita nella loro strut-
tura fondamentale politica e costituzionale» - non solo è garantito
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma com-
pare in numerosi documenti sovranazionali15, anche non recenti,
di sicuro valore giuridico, pur se di differente natura. 
Il riferimento è la prova che il consolidamento e la condivisione

di valori comuni sono condizioni essenziali all’incremento della
integrazione europea16.
Ulteriore osservazione per conoscere gli effetti della nuova di-

mensione plurale degli ordinamenti sul piano della tutela dei diritti
è offerta dalla considerazione secondo cui l’impianto costituzio-
nale dei diritti fondamentali elaborato nelle democrazie degli Stati
membri ha modificato, progressivamente, l’originaria ispirazione
delle libertà economiche ambite dai Trattati per approdare ad un
assetto multidimensionale e pluralistico dei diritti che si manifesta
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea17.
Sicché, allo stato dell’arte, i principi generali individuati dalla

Corte di giustizia in via comparativa e positivizzati nella e dalla
normazione europea sono fonti del diritto comunitario aventi pri-
mazia nell’ambito degli ordinamenti statali, sia pure limitatamente
alle materie devolute alla competenza dell’Unione18. Di conse-
guenza, la supremazia del diritto dell’Unione deve essere intesa
alla luce del pluralismo costituzionale che esalta - giammai morti-
fica - le tradizioni costituzionali dei Paesi membri. Ciò significa -
si badi bene - che il diritto europeo non è un diritto extraneo, stra-
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tente, in Diritto Penale Contemporaneo, 18 aprile 2016.
9 Corte eur., 10 giugno 2014, Vociu c. Romania; Bujoreau c. Romania;
Constantin Aurelian c. Romania; Mihai Laurentin Marin c. Romania; Id.,
17 giugno 2014, Zamfirachi c. Romania; Id., 24 giugno 2014, Ionut-Lau-
rentiu Tudor c. Romania.
10 In generale, AA. VV., Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura
di R. Cosio e R. Foglia, Milano, 2013.
11 Si assiste al «trionfo della effettività sulla validità: effettività, cioè fatti
sociali che si impongono a livello del diritto per una loro intrinseca forza,
prescindendo dalla loro corrispondenza a un modello generale autorevole,
nel che consiste, appunto, il vecchio canone della validità»: P. GROSSI, Mi-
tologie giuridiche, p. 231.
12 In generale, S. CASSESE, Universalità del diritto, Napoli, 2005.
13 Per tutti, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale,
Torino, 2016.

14 A partire da Corte giust., 12 dicembre 1969, C-29/69 (Stauder); Id., 17
dicembre 1970, C-11/70 (Internationale Handelsgesellchaft) e, in parti-
colare, Id., 14 maggio 1974, 4/73 (Nold).
Tra gli altri, A. IANNICELLO SALICETTI, Il significato delle tradizioni costi-
tuzionali comuni nell’Unione europea, in Il sistema europeo di protezione
dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni, a cura di R. Rollo,
Milano, 2010, p. 160 ss. 
15 Di principi comuni si scrive nella Dichiarazione comune del Parla-
mento, del Consiglio e della Commissione sui diritti fondamentali
del 5 aprile 1977. Nel Preambolo dell’Atto Unico Europeo firmato
a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 si evocano i valori della demo-
crazia «basati sulle costituzioni e sulle leggi degli Stati membri»,
nonché sulla CEDU, citandosi la libertà religiosa, l’eguaglianza, la
giustizia sociale. I Criteri di Copenaghen definiti in occasione del
Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e migliorato in quello
di Madrid del 1995, tra le condizioni ed i principi a cui devono con-
formarsi i Paesi che desiderano diventare membri dell’Unione eu-
ropea, indicano la «democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, lo stato di diritto», oltre alla «tutela dei diritti
delle minoranze». Il Trattato di Maastricht del 1992 ed il Trattato
di Amsterdam del 1997 richiamano la CEDU, le tradizioni costitu-
zionali comuni e i principi democratici come fondamento dei sistemi
di governo degli Stati membri. Anzi, il secondo amplia la formula-
zione, sottolineando il fondamento dell’Unione su «i principi di li-
bertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli
stati membri».
16 P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino,
2010, p. 52 ss.
17 P. RIDOLA, I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche: l’eredità
del Novecento, in Ritorno al diritto, 2006, fasc. 3, p. 60 ss.
Interessante pure il contributo di P. GROSSI, Mitologie giuridiche della mo-
dernità, Milano, 2001, pp. 62-63.
18 Spec. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 11 novembre 2011, n. 303.
In senso conforme, da ultima, Corte giust., 8 maggio 2014, C-483/12.



niero, ma, per la sua natura, rappresenta il diritto nazionale di ogni
Stato membro, essendo parte integrante dei relativi ordinamenti19. 
La ricaduta sul sistema delle garanzie è di facile intelligibilità:

il principio della primazia, collegato a quello degli effetti diretti e
del rinvio pregiudiziale, non solo conferisce ai giudici nazionali il
potere di agire in qualità di garanti dei diritti riconosciuti alla per-
sona dalla legislazione dell’Unione, ma finisce per garantire i diritti
stessi, atteso che sarebbe illogico riconoscere diritti alle persone
se questi non avessero la meglio sulle leggi nazionali contrastanti.
Infatti, quando la norma nazionale non è in conflitto con il di-

ritto comunitario, vale a dire, quando non influisce negativamente
sulla «supremazia, sull’unità e sull’efficacia del diritto del-
l’Unione europea»20, il secondo non impone limitazioni alla
prima, dando così rilievo alle identità e alla diversità nazionali.
Perciò, se speculiamo sul principio del primato alla luce del

pluralismo costituzionale - o, se più ci aggrada, del costituziona-
lismo europeo - e del dialogo tra le giurisdizioni, ci rendiamo
conto che il diritto dell’Unione non costituisce una minaccia,
quanto una fonte di ulteriori salvaguardie per i diritti fondamentali
dei cittadini, integrando, piuttosto che minando, la tutela già pre-
vista nelle costituzioni nazionali.
Su queste premesse assume rilevanza diversa il problema della

conciliabilità della rilevanza delle Costituzioni nazionali con l’esi-
genza di rispettare la primazia del diritto dell’Unione, dunque, la
questione dei controlimiti21ai limiti posti dall’ordinamento comu-
nitario a quello nazionale, individuati nell’ambito dei diritti fon-
damentali e della identità costituzionale22. 

Voglio dire che la positivizzazione dei diritti e dei principi fon-
damentali derivante dalle tradizioni costituzionali comuni ad
opera del combinato disposto degli artt. 4, § 2 TUE; 2; 6, §3, TUE
- piuttosto che e più dei controlimiti - scongiura il rischio di pos-
sibili violazioni dei principi fondamentali della Costituzione e dei
diritti inviolabili della persona ad opera dell’ordinamento del-
l’Unione europea23. Insomma, le identità costituzionali comuni
agli Stati membri li superano, determinando una netta linea di di-
scontinuità valoriale tra le riferite situazioni24.
Questa consapevolezza fonda sull’esegesi dell’art. 53 CDFUE;

che sembra dare mandato alla Corte di giustizia di impegnarsi in
un dialogo dinamico con le Corti costituzionali nazionali per raf-
forzare il sistema di tutela dei diritti fondamentali. Risulta chia-
ramente dal diritto giurisprudenziale formatosi sull’art. 53
CDFUE: la disposizione non sostiene la supremazia di un prov-
vedimento di diritto dell’Unione che non tenga conto delle tradi-
zioni costituzionali comuni agli Stati membri, né, al contrario,
priva il diritto comunitario del suo primato per riguardo verso una
costituzione nazionale la quale, sebbene offra un livello maggiore
di tutela rispetto a quello garantito dall’Unione, non ne prende in
considerazione gli elementi essenziali. Viceversa, se l’art. 53
CDFUE è interpretato secondo i canoni del pluralismo ordinato25,
in assenza di una legislazione dell’Unione che fissi un livello uni-
tario di tutela dei diritti fondamentali, esso permette di riconoscere
la diversità nazionale. Vale a dire che l’Unione consente alle au-
torità e ai giudici nazionali di assicurare il rispetto dei diritti fon-
damentali garantiti dalla Costituzione domestica, purché
l’applicazione degli standard nazionali di tutela non comprometta
il livello assicurato dalla Carta dei diritti fondamentali, come in-
terpretata dalla Corte di giustizia, né il primato, né l’unità e nep-
pure l’effettività del diritto dell’Unione26.
Da questi atteggiamenti la tutela dei diritti fondamentali nello

spazio giuridico europeo esce decisamente rafforzata ed si manife-
sta non come un meccanismo federalista a svantaggio della sovra-
nità nazionale ma come un procedimento che sposta il livello delle
garanzie verso l’alto, rispetto al quale le Costituzioni nazionali e le
Corti costituzionali nazionali svolgono un ruolo importante27. 
Gli effetti di questa cultura si rivelano nella giurisdizione della

nostra Corte costituzionale che realizza il progetto del costituzio-
nalismo europeo quando indica all’interprete la strada da seguire
affinché il bilanciamento tra i diritti possa realizzare l’obiettivo
di assicurare la massima espansione delle garanzie di tutti i diritti
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19 A partire da Corte giust. 15 luglio 1964, C-6/64 (Costa c. Enel) e, pre-
cedentemente, Id., 5 febbraio 1963, C-26/62 (van Gend & Loos).
Conforme la Corte costituzionale con giurisprudenza costante a partire da
Corte cost., da 7 marzo 1964, n. 14.
20 Corte giust., GS, 26 febbraio 2013, C-617/10 (Akerberg Fransson).
21 La questione dei controlimiti è da tempo al centro del dibattito della giu-
risprudenza e della dottrina.
Il problema, come è noto, è stato affrontato, con pronunce che conservano
attualità, dalla Corte costituzionale italiana (sentenza n. 183 del 27 dicem-
bre 1973 e n. 170 del 8 giugno 1984) e dal Bundesverfassungsgericht (29
maggio 1974, 2BvL 52/71;  22 ottobre 1986, 2BvR 197/83; 12 ottobre
1993, 2BvR 2134/93 e 2BvR 2159/92) e risolto nel senso della recessività
del diritto comunitario rispetto ai principi caratterizzanti le Costituzioni
statali che costituiscono altrettanti controlimiti ai limiti posti dal primo al
diritto nazionale. Sicché, le Corti si riservano la valutazione della even-
tuale incostituzionalità delle leggi di ratifica ove i Trattati risultassero con-
figgenti con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Sulla stessa linea, di recente, il Conseil Constitutionnel (decisioni 2004-
496 DC del 10 giugno 2004; 2004-493 DC del 1 luglio 2004; 2004-498 e
2004-499 del 29 luglio 2004 e lo stesso Bundesverfassungsgericht, 7 giu-
gno 2002- 2BvL 1/97 e Id., 18 luglio 2005,-2BvR 2236/04. Così pure
Corte cost., da ultime, 129 2 454 del 2006, 284/2007.
Di fatto, si tratta di divergenze di indirizzo politico, in quanto i controlimiti
non sono mai stati utilizzati per sindacare atti comunitari.
22 La dottrina prevalente è di diverso avviso. Per tutti, R. CALVANO, La
Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in federalismi.it, n. 1, 2016,
secondo cui la teoria dei controlimiti «appare vivere oggi un ritorno di at-
tualità, a dimostrazione che l’efficace espressione utilizzata recentemente
“la pistola dei controlimiti è dunque carica” può essere ritenuta quanto
mai appropriata».
La riferita attualità si fa dipendere dalla sentenza della Corte cost., 22 ot-
tobre 2014, n. 238 - ma qui la questione riguarda il diritto internazionale,
non anche quello comunitario - e, soprattutto, dall’ordinanza di rimessione
alla Corte costituzionale ad opera della Corte di Appello di Torino nella
vicenda Taricco.
Sul punto, in senso critico, il nostro Garantismo: diritto e diritti nel dia-
logo tra Carte e Costi. A proposito della sentenza Taricco, in Giust. pen.,
2016, III, c. 41 ss. 
Nella stessa direzione, M. B. FORNACIARI, Il principio di legalità penale
tra il primato del diritto europeo ed i controlimiti, aspettando la Corte
costituzionale, in Giust. pen., 2016, III, cc. 179-180, spec. nota 15, se-
condo cui la «rivendicazione dei c.d. controlimiti trova nuova linfa vitale,

tanto nel mutato contesto istituzionale europeo (…) quanto  in recenti
prese di posizione degli organi di giustizia costituzionale (…)». Il riferi-
mento è a Bundesverfassungsgericht, 30 giugno 2009-2BvE 2/08.
Viceversa, attribuiamo alla sentenza una tensione diversa. Piuttosto che
rivendicare la teoria dei controlimiti, la sentenza chiarisce i rapporti tra la
legge di ratifica del Trattato di Lisbona ed il Grundgesetz: la prima è so-
stanzialmente compatibile con i principi fondamentali della legge costi-
tuzionale tedesca, tuttavia vi dovranno essere inserite alcune condizioni
che rafforzano i poteri del Parlamento tedesco, al fine di garantire la ef-
fettiva partecipazione dell’organo nei futuri processi legislativi e decisio-
nali europei. 
23 Diversamente, la teoria dei controlimiti rimane un argine per eventuali
violazioni ad opera degli ordinamenti internazionali (Corte cost., 22 otto-
bre 2014,  n. 238. In tema E. LUPO, I controlimiti per la prima volta rivolti
verso una sentenza della Corte internazionale di giustizia, in Questione
Giustizia, 1, 2015, p. 64 ss.), oltre che del diritto pattizio e delle leggi co-
stituzionali e di revisione. 
24 In senso contrario, S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e pri-
mauté comunitaria, in Quad. cost., 2012, p. 538.
25 Il corsivo è di M. DELMAS-MARTY, Ordering Pluralism, Oxford, 2009.
26 Da ultima, Corte giust., 11 settembre 2013, C-112/13.
27 Il corsivo è di K. LENAERTS, L’eredità del procedimento Costa c. Enel,
Relazione al Workshop Diritto dell’Unione Europea e Internazionale,
Corte di Cassazione, 14 novembre 2015. 
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costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che
da sempre si trovano in rapporto di completamento reciproco28.
Dunque: una interdipendenza reciproca che si evolve nella con-

divisione di valori comuni e che persegue medesimi obiettivi. Non
marginalizzazione; piuttosto fusione29.

4. Le relazioni tra giurisdizioni nazionali e sovranazionali:
l’altro fronte della tutela integrata dei diritti fondamentali.
Il multiculturalismo dei diritti si avvale pure delle interrelazioni

tra ordinamento interno e sistema della CEDU, nonché del dialogo
tra le Corti nazionali e la Corte europea dei diritti dell’uomo, no-
nostante seguano dinamiche autonome da quelle che caratteriz-
zano le relazioni tra ordinamenti nazionale/dell’Unione europeo
e delle relative Corti. 
In questo assetto il giudice europeo deve valutare se la legge na-

zionale, come definita dalle autorità nazionali, nel caso sottoposto
al suo giudizio, abbia generato violazioni della CEDU; infatti, è
quest’ultima, non anche la legge nazionale, a vivere della dimen-
sione ermeneutica adottata dalla Corte europea in modo costante
e consolidato. Al giudice nazionale, invece, compete di assegnare
alla disposizione interna un significato quanto più aderente al di-
ritto giurisprudenziale convenzionale consolidato, purché non si
riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge. Prima di
tutto, però, il giudice nostrano deve adottare una lettura costituzio-
nalmente conforme della stessa norma interna30, come impongono
la natura subcostituzionale della Convenzione31 ed il conseguente
predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU.
Le due situazioni interferiscono secondo un rapporto di reci-

proca strumentalità: se v’è convergenza degli approdi delle Corti
quanto alla tutela dei diritti fondamentali, la soluzione del caso
concreto è il risultato di una integrazione delle tutele; nell’ipotesi
in cui tale via non appaia percorribile, il giudice nazionale deve
riconoscere la primazia della Corte costituzionale. 
Tento una sintesi.
Qualora si trovi in presenza di un diritto giurisprudenziale con-

solidato o di una sentenza-pilota, il giudice nazionale è vincolato
a recepire la norma convenzionale, adeguando ad essa il proprio
criterio di giudizio per superare (anche) eventuali contrasti con la
norma interna. Ove ciò non fosse possibile, egli deve ricorrere al-
l’incidente di costituzionalità, assumendo quale parametro inter-
posto, ex art. 117, 1° comma Cost., il risultato consolidato o la
sentenza-pilota, salva la eventualità eccezionale di una verifica
negativa sulla conformità alla Costituzione della legge di ratifica
e di esecuzione della Convenzione, demandata all’esclusivo scru-

tinio della Corte costituzionale.
Nell’ipotesi diversa in cui lo stesso giudice comune si interroghi

sulla compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione,
in assenza di una giurisprudenza consolidata, quella disposizione
deve essere esclusa dai potenziali contenuti assegnabili in via er-
meneutica alla disposizione della CEDU, così prevenendo, attra-
verso la interpretazione costituzionalmente orientata, di proporre
la questione di legittimità costituzionale32.
Non va inoltre sottovalutata la metamorfosi dell’art. 101, 2°

comma Cost. determinata dalle dinamiche della integrazione eu-
ropea sul fronte del pluralismo istituzionale. 
Il combinato disposto degli artt. 101, 2° comma; 11, 117, 1°

comma prima parte; 117, 1° comma, ultima parte Cost. attribuisce
il carattere della sovranazionalità al rapporto tra legge e giudice:
la legge a cui è soggetto il giudice non è la disposizione isolata e
contingente ma la norma nella sua accezione sistematica, inserita
nel complessivo contesto dell’ordinamento giuridico integrato,
nel rispetto del rinnovato sistema delle fonti, sia pure nel primato
della Carta costituzionale. 
Detto in altri termini, la soggezione a cui si riferisce il secondo

comma dell’art. 101 Cost., superati i limiti imposti dal paradigma
giuspositivistico, deve essere intesa come sottomissione del giu-
dice alla legge coerente con la Costituzione, ma pure con il diritto
europeo e con il diritto della CEDU che, giova ricordarlo, vivono
del diritto giurisprudenziale.
Se si sposta l’attenzione al processo - come ci impone di fare il

nostro spunto giurisprudenziale - ci si rende conto che i diritti pro-
cedurali dell’indagato, dell’imputato, del condannato e del ricer-
cato non sono più soltanto in Costituzione ed i modi di tutela nella
procedura penale nazionale, in quanto il Preambolo penalistico
della Costituzione che li contempla (artt. 25, 1° comma; 13 ss.;
24, 2° comma; 27, 1° comma Cost.), nell’epoca contemporanea,
è accorsato dalle norme sovranazionali (artt. 47-50 CDFUE e 6
CEDU), cosicché le situazioni soggettive che promanano da quei
diritti godono di protezione integrata in un processo penale oramai
divenuto anch’esso europeo.
Gli effetti della globalizzazione giuridica e della europeizza-

zione degli ordinamenti, l’annodarsi del particolarismo con l’uni-
versalismo, il rinato pluralismo degli ordinamenti giuridici33 sono
situazioni che rilevano anche su altro fronte: quello del ruolo er-
meneutico del giudice interno, che ne esce evidentemente imple-
mentato.
L’affermarsi del sistema delle fonti del diritto europeo, la pri-

mazia delle norme comunitarie, la necessità della interpretazione
europeisticamente conforme, la legittimazione del giudice nazio-
nale a non applicare la norma interna in contrasto con la norme
comunitaria comportano una innegabile amplificazione dei poteri
del giudice, il quale giunge alla decisione attraverso il delicato
esame valutativo dei rapporti interordinamentali ed intersistemici
con la possibilità di addivenire ad un esito - appunto, quello della
non applicazione - che si pone in radicale contrasto con la visione
del giudice quale mero applicatore della legge.
Per questa via, egli concorre alla determinazione ed alla produ-

zione del diritto, seguendo la connotazione pretoria tipica dei si-
stemi giuridici sovranazionali34.
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28 Da ultime, Corte cost., .9 maggio 2013, n. 85 e Id., 4 luglio 2013, n.
170.
In più occasioni la stessa Corte costituzionale, in tema di tutela dei diritti
fondamentali, ha utilizzato in senso rafforzativo la Carta dei diritti fonda-
mentali. Tra le altre, Corte cost., 5 gennaio 2011, n. 4; Id., 21 marzo 2011,
n. 93; Id., 23 febbraio 2012, n. 31; Id., 23 gennaio 2013, n. 7.
29 E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana,
Bari, 2012.
30 La declaratoria di inammissibilità o di manifesta inammissibilità sanziona
le questioni incidentali sollevate senza che il giudice comune abbia ottem-
perato all’onere di offrire adeguata motivazione, nell’ordinanza di rimessione
al giudice costituzionale, delle ragioni che gli impediscono di pervenire in
via ermeneutica alla soluzione ritenuta costituzionalmente orientata. 
A partire da Corte cost., 9 luglio 1970, n. 123; Id., 18 gennaio 1991,  n.
19 e Id., 24 maggio 1991, n. 223, fino a Id., 22 ottobre 2014, n. 240.
Non è prevista a pena di inammissibilità la mancata indicazione della pos-
sibilità di una ulteriore interpretazione alternativa, ovvero, l’eventuale ve-
rifica della esistenza e della legittimità di una differente soluzione
esegetica, considerato che esse attengono al merito della controversia, non
anche alla sua ammissibilità. 
Corte cost., 5 novembre 2015, n. 113 e, da ultima, Id., 20 aprile 2016, n. 111.
31 A partire da Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349.

32 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
33 Fenomeni che V. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 213 sin-
tetizza nella «coesistenza di leggi, diritti e giustizia» in quanto «il diritto
non è oggetto in proprietà di uno ma deve essere oggetto delle cure di
tanti». 
34 In particolare, V. S. CASSESE, Eclissi o rinascita del diritto?, in Fine del
diritto?, a cura di P. Rossi, Bologna, 2009, p. 31; A. GARGANI, Verso una
“democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di
legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, p. 111 ss.



Ma non v’è crisi della legislazione35, né supplenza della giurisdi-
zione36: la giurisprudenza, quando è il risultato delle interrelazioni
tra ordinamenti/sistema e del dialogo tra le Corti è fonte del diritto
europeo37; costruisce un nuovo diritto che non ha matrice politica,
ma che pure incide, accorsandolo, sul sistema di garanzia dei diritti38.
Gli effetti di questa rinnovata cultura giuridica si manifestano

nella sentenza della Corte di cassazione; la quale, recependo lo spe-
cifico motivo obbligatorio di rifiuto di esecuzione del mandato d’ar-
resto europeo previsto dalla Corte di giustizia, finisce per attribuire
alla giurisdizione nazionale funzione creativa di una nuova situa-
zione giuridica soggettiva come pure dispositiva della regola fun-
zionale a proteggerla ed alla sua decisione, natura di precedente.
A sua volta, il giudice nazionale attua il diritto giurisprudenziale

europeo (della Corte di giustizia e della Corte europea), essendone
legittimato dal complesso sistema normativo integrato.     

5. Il diritto pretorio comunitario ri-definisce la prospettiva
ricostruttiva dei rapporti tra diritti fondamentali e mutuo ri-
conoscimento.
Il nesso tra concezione multiculturale della società, universa-

lizzazione dei diritti ed approccio multilivello ai fenomeni politici
contemporanei si rivela nella tensione della produzione pretoria
della Corte di giustizia verso la individuazione di limiti alla reci-
proca fiducia ed al mutuo riconoscimento nel sistema del mandato
d’arresto europeo, generati da altrettante violazioni di diritti fon-
damentali garantiti dall’Unione europea all’interno dello Stato
membro emittente.
La filosofia revisionista attuata dai giudici di Lussemburgo

nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, sovvertendo gli approdi
della sentenza Melloni, alle esigenze del costituzionalismo euro-
peo e del garantismo efficientista, i cui bisogni si irradiano anche
in settori specifici della cooperazione giudiziaria, come nel caso
del MAE, orientando la politica delle giurisdizioni nazionali su
canoni di efficienza e di effettività del sistema di tutela predispo-
sto, a livello comunitario, per garantire la procedura di affida-
mento della persona ricercata. 
Dunque. Se sul piano politico la Corte realizza la preminenza

della effettività sulla validità della tutela dei diritti fondamentali
comuni alle tradizioni giuridiche dei Paesi membri; su quello del
sistema, essa crea una regola di comportamento metodologica-
mente valida in ogni valutazione giudiziale (comunitaria e nazio-
nale) quanto al rispetto dei diritti fondamentali della persona
colpita dal mandato che si trovi in stato di detenzione. Riman-
diamo la spiegazione.
La spiegazione segue il susseguirsi degli eventi, prodromi delle

soluzioni offerte.
I precedenti degli obblighi in materia di protezione dei diritti

fondamentali come limite alla esecuzione del mandato d’arresto
europeo si individuano nelle sentenze Radu e Melloni della Corte
di giustizia39.

In sintesi.
Nel caso Radu, la Corte è chiamata a chiarire se l’omessa audi-

zione della persona destinataria di un mandato d’arresto europeo
finalizzato all’esercizio dell’azione penale costituisse una viola-
zione dei diritti fondamentali garantiti alla persona ricercata dagli
artt. 47 e 48, § 2, della Carta dei diritti fondamentali, idonea a giu-
stificare, da parte dello Stato dell’esecuzione, il rifiuto di ese-
guirlo, superando, in tal modo, la portata tassativa della decisione
quadro 2002/584/GAI.
In linea con i suoi precedenti40, ribadita la tassatività delle si-

tuazioni di rifiuto previste dagli artt. 3, 4 e 4 bis della decisione
quadro, evidenziato il distinguo circa i motivi di rigetto relativi a
pretese violazioni dei diritti di difesa tra mandato esecutivo41 e
mandato processuale42, essa conclude nel senso del divieto, per
l’autorità ricevente il mandato, di rifiutarne l’esecuzione per un
motivo non compreso tra quelli previsti nella decisione quadro.
Specificamente, secondo la Corte, le autorità giudiziarie di ese-

cuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un MAE ai fini
dell’esercizio dell’azione penale se la persona ricercata non sia
stata interrogata nello Stato membro emittente, prima dell’emis-
sione del mandato stesso.
Poco meno di un mese dopo la sentenza Radu, i giudici europei

sono investiti del caso Melloni. La questione riguarda, ancora, la
procedura di affidamento della persona ricercata. Questa volta le
questioni li impegnano a verificare la compatibilità dell’art. 4 bis
della decisione quadro con gli artt. 47 e 48, § 2 CDFUE; a prov-
vedere alla interpretazione dell’art. 53 CDFUE, al fine di chiarire
se esso possa legittimare uno Stato membro a rifiutare di eseguire
un MAE a motivo della violazione dei diritti della persona garan-
titi dalla propria Carta nazionale.
Specificamente, il giudice di rinvio chiedeva alla Corte di

chiarire se il richiamo, contenuto nell’art. 53 CDFUE, allo stan-
dard di protezione garantito dalle costituzioni nazionali, qualora
fosse stato più alto di quello assicurato dall’Unione, dovesse es-
sere interpretato come una deroga al principio del primato del
diritto comunitario.
La Corte, ribadendo il precedente Radu circa la tassatività

delle situazioni di rifiuto, respinge la possibilità di interpretare
l’art. 4 bis § 1 della decisione quadro nel senso di legittimare
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna
del ricercato alla garanzia del riesame della sentenza di con-
danna; e riconosce la compatibilità della riferita disposizione
con quelle della Carta dei diritti fondamentali, sul presupposto
che il legislatore europeo, attraverso l’art. 4 bis, § 1 cit., ha rea-
lizzato un corretto bilanciamento tra le esigenze derivanti dal di-
ritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed un processo equo
(art. 47 CDFUE) , nonché dai diritti della difesa (art. 48
CDFUE) ed il principio del reciproco riconoscimento delle de-
cisioni giudiziarie tra gli Stati membri. 
Infine, essa affronta la questione della corretta interpretazione

dell’art. 53 CDFUE. E, da un lato, riafferma che «secondo una
giurisprudenza consolidata (…) in virtù del primato del diritto del-
l’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di
diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può
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In generale, S. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema euro-
peo vigente, Milano, 2007, p. 227 ss. e p. 259 ss.  
35 È convinto del contrario, N. A. BARBERA, La rappresentanza politica:
un mito in declino?, in Quaderni cost., 2008, p. 887.
36 Così, invece, G. RICCIO, Garantismo e dintorni, cit., pp. 44 - 45.
37 Il fenomeno si ripete per le sentenze additive della Corte costituzionale
rispetto al diritto interno. 
38 In senso critico, V. M. FIORAVANTI, Fine o metamorfosi?, in AA. VV.,
Fine del diritto?, a cura di P. Rossi, Bologna, 2009, p. 55 ss.
39 Rispettivamente, Corte giust., G.S., 29 gennaio 2013, C-396/11 e Id.,
G.S., 26 febbraio 2013, C-399/11.
Per la sintesi delle questioni e sulle posizioni assunte dalla dottrina, si rin-
via, per tutti, a L. CAPPUCCIO, La massima espansione delle garanzie tra
Corte costituzionale e Carte dei diritti, in Scritti in onore di Gaetano Sil-
vestri, di A. Ruggeri, Torino, 2016, p. 419 ss.

40 Spec. Corte giust., 16 novembre 2010, C-261/09.
41 … nel qual caso «la violazione dei diritti della difesa nel corso del pro-
cesso che ha portato alla pronuncia della condanna in contumacia può, a
talune condizioni, costituire un motivo di non esecuzione di un mandato
d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa
della libertà» (§ 37).
42 … rispetto al quale la circostanza che la persona ricercata non sia stata
sentita dalle autorità giudiziarie emittenti «non rientra nel novero dei mo-
tivi di non esecuzione di un siffatto mandato, quali previsti dalla decisione
quadro 2002/584» (§ 38).
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sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale
Stato»43; dall’altro, rassicura che «quando un atto di diritto del-
l’Unione richiede misure di attuazione, resta consentito alle au-
torità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionale di
tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non
comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come inter-
pretato dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione»44.
Stando così le cose, la garanzia costituzionale più avanzata può

essere invocata soltanto se non rechi pregiudizio alla primazia del
diritto dell’Unione.
In sintesi: il diritto interno, anche di rango costituzionale e mag-

giormente garantista del diritto fondamentale rispetto al grado di
protezione assicuratogli in seno all’Unione, è recessivo rispetto
al diritto comunitario, sempre che quest’ultimo sia compatibile
con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione
europea dei diritti fondamentali.
Ora, poiché nel caso sottoposto alla Corte, è stata dimostrata la

piena compatibilità della tassatività della previsione dell’art. 4 bis,
§ 1 cit. con gli artt. 47 e 48, § 2, la necessità di assicurare la pri-
mazia del diritto dell’Unione giustifica il diniego di prevedere un
motivo di rifiuto oltre quelli già previsti nella decisione quadro.
Dunque. Non può invocarsi un diritto fondamentale dell’indi-

viduo al fine di impedire la operatività del principio del reciproco
riconoscimento nel caso in cui il diritto da proteggere sia stato già
oggetto di tutela armonizzata dal legislatore europeo. 
Ebbene, nella decisione quadro, il livello di protezione accor-

dato ai diritti procedurali del ricercato è stato definito in maniera
consona alle esigenze collegate alla costruzione dello Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (art. 3, § 2 TUE), rispetto alla quale
rileva il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie nonché la armonizzazione delle legislazioni
nazionali, tutti fondati sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri
(art. 82, § 1 TFUE).
L’art. 4 bis cit. risponde proprio alle esigenze dettate dal riferito

necessario collegamento: quella di garantire una efficace esecu-
zione dei mandati emessi al fine di eseguire una sentenza contu-
maciale, rafforzando, allo stesso tempo, con modalità adeguate
all’obiettivo, i diritti procedurali della persona interessata45. 
Snodo essenziale di questi presupposti è la netta esclusione che

la efficacia dei principi della fiducia reciproca e del mutuo rico-
noscimento possano essere messi in discussione dalla necessità,
avvertita dallo Stato di esecuzione, di assicurare un livello più ele-
vato di tutela dei diritti fondamentali del ricercato garantito dal
diritto nazionale, anche se di natura costituzionale.  
Con la decisione emessa per definire il caso Aranyosi e

Căldăraru, la Corte di giustizia propone un criterio di bilancia-
mento degli interessi in gioco differente da quello individuato
nella sentenza Melloni, della quale sovverte gli approdi, pur non
mettendone il discussione i principi, soprattutto quello del primato
del diritto comunitario.
Il merito della questione che ha originato la sentenza. L’abbrivio è

rappresentato da due rinvii pregiudiziali, sollevati dall’Hanseatisches
Oberlandsgericht di Brema, chiamata a decidere sulla esecuzione di
due mandati d’arresto europei: il primo, emesso da un giudice un-
gherese, riguardava la consegna di Päl Aranyosi ai fini dell’esercizio
dell’azione penale; il secondo, spiccato da un giudice rumeno, era fi-
nalizzato alla esecuzione di una sentenza di condanna a pena deten-
tiva emessa nei confronti di Robert Căldăraru.
In entrambi i casi, la Corte d’appello anseatica, pur ritenendo am-

missibili le richieste di consegna, dubitava della legittimità della con-
segna rispetto all’art. 73 del Gesetz über die internazionale Rechtlife
in Strafsachen46, avuto riguardo di alcune sentenze di condanna
emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nei confronti della
Romania e dell’Ungheria, per violazione dell’art. 3 CEDU, atteso il
sovraffollamento delle rispettive carceri e della relazione del Comi-
tato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, dalla quale emergevano indizi concreti che le
condizioni carcerarie dei due ricercati non avrebbero soddisfatto gli
standard minimi richiesti dal diritto internazionale. 
Per tali ragioni, il giudice dell’esecuzione sospendeva i due pro-

cedimenti di consegna ed investiva la Corte di giustizia di due que-
stioni pregiudiziali: con la prima, si chiedeva di interpretare l’art. 1,
§ 3 della decisione quadro, chiarendo se la disposizione «debba essere
interpretato nel senso che una domanda di consegna ai fini dell’eser-
cizio di un’azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che
le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i
diritti fondamentali dell’interessato e i principi giuridici generali san-
citi dall’articolo 6 TUE, o se detto articolo debba essere interpretato
nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve su-
bordinare la sua decisione sulla ricevibilità della domanda di conse-
gna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato
di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti
minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire»;
la seconda, invece, era funzionale a stabilire «se gli articoli 5 e 6, pa-
ragrafo 1, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso
che l’autorità giudiziaria emittente è anche autorizzata a fornire ga-
ranzie sul rispetto delle condizioni di detenzione, o se, a tal riguardo,
rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione
delle competenze dello Stato membro emittente».
Le risposte della Corte: «in presenza di elementi oggettivi, atten-

dibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza
di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono de-
terminati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati
centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione
nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione
deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri
e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’ar-
resto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o del-
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43 § 59.
44 § 60.
45 Questo è il significato dei paragrafi nn. 62 e 63 (rispettivamente: «Si
deve ricordare peraltro che l’adozione della decisione quadro 2009/299,
la quale ha inserito tale disposizione nella decisione quadro 2002/584,
mira a rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle deci-
sioni pronunciate in assenza dell’interessato al suo processo, che derivano
dall’esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fon-
damentali. A tal fine, tale decisione quadro procede ad un’armonizzazione
delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di
condanna in absentia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri
nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto
dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in
absentia raggiunte da un mandato d’arresto europeo» e «Di conseguenza,
permettere ad uno Stato membro di valersi dell’articolo 53 della Carta per
subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla con-
dizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di
condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente,
al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti
della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione,
comporterebbe, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di
tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro, una lesione
dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare
e, pertanto, un pregiudizio per l’effettività della suddetta decisione qua-
dro») che sembrano accogliere le Conclusioni dell’Avvocato Generale,
Yves Bot, presentate il 2 ottobre 2012. 
Il riferimento è al § 121.

46Ovvero, l’art. 73 della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in ma-
teria penale del 23 dicembre 1982, come modificata dall’Europäisches Haft-
befehlsgesetz, la legge sul mandato d’arresto europeo, del 20 luglio 2006.
L’art. 73 cit. traspone nell’ordinamento tedesco l’art. 1, § 3 della decisione
quadro 2002/584/GAI.



l’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condi-
zioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto
di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di conse-
gna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la tra-
smissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria
emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza
dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato mem-
bro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve tra-
smettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta
domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria
decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle
informazioni complementari che le consentano di escludere la sussi-
stenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non
possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve
decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna»47.
I giudici comunitari ribadiscono le conclusioni raggiunte con il pre-

cedente Melloni in ordine alla natura48 e agli effetti49 derivanti dal prin-
cipio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca; le ribaltano,
quando ne ammettono la limitazione, sia pure in casi eccezionali50.
In altri termini, la Corte di giustizia consente allo Stato di esecu-

zione di non ottemperare alla richiesta di consegna del ricercato se
ravvisa, nello Stato emittente, violazioni sistemiche, non anche indi-
vidualizzate, dei principi sanciti dall’art. 2 TUE, tra cui si inserisce
l’art. 4 CDFUE - che proibisce la tortura, le pene e/o i trattamenti
inumani e degradanti - atteso il «carattere assoluto» dello stesso «in
quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana» pro-
tetto dall’art. 1 CDFUE51. Ancora. La preclusione delle circostanze
eccezionali riguarda anche gli obblighi di protezione derivante dalla
CEDU, come dimostra il combinato disposto degli artt. 53, § 3
CDFUE; 6, § 3 TUE; 2 TUE (4 e 1 CDFUE; 3 CEDU).
A ben vedere, la violazione che determina la non applicazione del

diritto dell’Unione - ovvero, della decisione quadro - non deriva dal
diritto nazionale, bensì, dallo stesso diritto comunitario. Di conse-
guenza, non v’è pericolo di pregiudizio per il principio del primato
dell’ordinamento europeo. 
Del resto, se l’Unione europea acquista significato come progetto

politico e giuridico in base alla fiducia, da parte degli Stati, non solo
nelle istituzioni comunitarie ma pure nei sistemi degli altri Stati mem-
bri - questo è il significato dei principi del mutuo riconoscimento e
della fiducia reciproca -, appare coerente escludere che un Paese
membro possa imporre ad altro Paese membro il proprio parametro
nazionale di protezione, dovendosi muovere, viceversa, all’interno
dei parametri di garanzia offerti in seno all’Unione stessa; che, a loro
volta, devono essere oggetto di bilanciamento secondo il principio di
proporzionalità.
Tanto, però, non comporta la esclusione dei diritti nazionali, dal

momento che i valori sanciti dall’art. 2 TUE - rispetto ai quali i riferiti
principi devono considerarsi recessivi - appartengono al patrimonio
giuridico che l’Unione condivide con gli Stati membri. Sicchè, la pri-
mazia accordata dalla Corte di giustizia riguarda il sistema integrale
ed integrato di tutela dei diritti fondamentali [combinato disposto degli
artt. 1, 4 CDFUE; 3 CEDU (52, § 3 CDFUE e 6, §3 TUE), 2 TUE],
come risulta dalla integrazione delle Carte e delle Corti; non solo
quello operato dal diritto dell’Unione a discapito degli Stati membri52.

6. Il dialogo delle Corti sovranazionali con la Corte di cas-
sazione. La natura di precedente della sentenza dei giudici
nazionali.
Dell’uso fatto delle Carte e del diritto giurisprudenziale delle Corti

sovranazionali. Qui basterà riferirne i fondamenti normativi: il com-
binato disposto degli artt. 11 e 117, 1° comma, ultima parte (là dove
si riferisce all’ «ordinamento comunitario») per quanto riguarda il di-
ritto dell’Unione e l’art. 117, 1° comma Cost. (quando richiama gli
«obblighi internazionali»); i quali, a loro volta, ne chiariscono i con-
fini della legittimazione, atteso che, uniti alla giurisprudenza maturata
sul punto, mettono in chiaro, rispettivamente, la rilevanza della Carta
dei diritti fondamentali e della sua Corte negli ordinamenti regolati
dal diritto dell’Unione e nelle controversie di interesse comunitario;
ed il valore di fonte sub-costituzionale del diritto riconosciuto alla
CEDU, nonché la funzione di parametro interposto nei giudizi di co-
stituzionalità della norma interna attribuita alla sue disposizioni.
Con specifico riguardo agli effetti delle sentenze delle Corti euro-

pee, va detto che entrambe hanno natura di precedente vincolante: il
vincolo prodotto dalle pronunce della Corte europea nei confronti dei
giudici nazionali è di stampo ermeneutico53 e riguarda soltanto la giu-
risprudenza consolidata e le sentenze-pilota54; le sentenze interpreta-
tive pronunciate dalla Corte di giustizia, invece, hanno efficacia diretta
e sono immediatamente operative55, inoltre, esse sono vincolanti per
la stessa Corte di giustizia ai sensi dell’art. 104, § 3 Reg. proc., per il
giudice nazionale che ha sollevato la questione e spiegano i propri ef-
fetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in
applicazione della medesima disposizione di diritto comunitario56.
Quella natura e, soprattutto, l’effetto vincolante del diritto giuri-

sprudenziale comunitario verso le giurisdizioni nazionali sono rico-
nosciuti dalla Corte costituzionale, che da tempo ha richiesto al
giudice comune non solo di affrontare la questione comunitaria prima
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47 Sul contenuto della sentenza, per tutti, N. LAZZERINI, Gli obblighi in materia
di protezione dei diritti fondamentali come limite all’esecuzione del mandato
di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru, in Diritti umani e Di-
ritto internazionale, Bologna, vol.10, 2016, n. 2, p. 445 ss. 
48 § 77: «il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del
mandato d’arresto europeo si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli
Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono
in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali,
riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta (…)»; § 78: «Tanto
il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del
mutuo riconoscimento, nel diritto dell’Unione, rivestono un’importanza fon-
damentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio
senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca
impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezio-
nali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in
particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (…)».
49§ 79: «Nell’ambito disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo
riconoscimento, costituisce, come emerge segnatamente dal considerando 6
della decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione qua-
dro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un
mandato d’arresto europeo (…)»; § 80: «Ne consegue che l’autorità giudizia-
ria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato sol-
tanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti
dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti
dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l’esecuzione del mandato
d’arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni
tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro (…)».
50 La Corte di giustizia già nel parere n. 2/13, Progetto di Accordo internazio-
nale – Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità
di detto progetto con i Trattati UE e FUE, del 18 dicembre 2014, pur ricono-
scendo la rilevanza del principio della fiducia reciproca nel diritto dell’Unione
europea, aveva ammesso, sia pure solo in via generale, la possibilità che po-
tesse subire  limitazioni in «circostanze eccezionali».
51 § 81.

52 È di diverso avviso, G. REPETTO, Ancora sul mandato d’arresto e diritti fon-
damentali di fronte alla Corte di Giustizia: il caso Aranyosi, in Dir. comp.,
19 maggio 2016.
53 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349; Id., 26 novembre 2009, n. 311;
Id., 4 dicembre 2009, n. 317.
54 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
55 La giurisprudenza costituzionale sul punto è costante. Cfr. spec. Corte cost.,
13 luglio 2007, n. 284 e Id., 24 giugno 2010, n. 227.
56 Da Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81. 



giudiziaria emittente il mandato d’arresto la richiesta di informazioni
complementari aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la per-
sona richiesta in consegna è detenuta presso una struttura carceraria;
in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate al-
l’interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un tratta-
mento contrario all’art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in
cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo
stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell’alloggio; i
meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni
effettive di detenzione del consegnando). Nell’inoltrare la richiesta
di informazioni complementari, la Corte di appello fissa un termine
adeguato che non può essere superiore a trenta giorni.
Ricevute le informazioni richieste, l’autorità giudiziaria valuta se,

sulla base delle stesse, risulti escluso il rischio concreto di un tratta-
mento contrario all’art. 3 CEDU. Laddove pervengano informazioni
sufficienti ad escludere per la persona richiesta in consegna il rischio
di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU nei termini suddetti, la
consegna è consentita. Diversamente, se dalle stesse non può esclu-
dersi il suddetto rischio, la Corte di appello è tenuta a rifiutarla, allo
stato degli atti, sulla base dell’art. 18, comma 1, lett. h), legge cit. 
Qualora l’autorità giudiziaria emittente faccia pervenire, successi-

vamente e comunque entro un termine ragionevole, le riferite infor-
mazioni, il giudicato formatosi sul rifiuto della consegna, se rende
irretrattabili le altre questioni già decise, non impedisce la pronuncia
di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai
nuovi elementi sopravvenuti sulle condizioni di futura detenzione.
A ben vedere, i riferiti accertamenti non sono contemplati nella

(originaria) procedura di consegna scandita dal combinato disposto
degli artt. 9; 5, comma 1; 10; 17, comma 1; 18 - 19; 17, comma 4
legge n. 69 del 2005, atteso lo stretto collegamento funzionale tra gli
artt. 16 e 6 l. cit., eppure, nella generalità dei casi, a partire dall’ap-
prodo della Cassazione, essi saranno imposti al giudice nazionale e
costituiranno altrettante situazioni giuridiche soggettive, di creazione
pretoria, che, andando ad integrare la latitudine applicativa dell’art.
16 l. cit., accorsano di garanzie la posizione della persona ricercata,
pur senza varcare la linea di rottura col dato positivo.
Se la riflessione diventa politica, l’attività normativa della

Corte richiama l’attenzione sulla modernità del diritto che pre-
senta il cambiamento dei rapporti tra legislazione e giurisdizione
e, dunque, dello stesso concetto di legalità (da intendersi come
espressione dell’art. 101, 2° comma Cost.), che - s’è detto - non
evoca più (o, non solo) situazione gerarchiche tra legge e giudice
ma si apre al pluralismo istituzionale.
Giova ribadirlo. L’epoca moderna si caratterizza per la dimensione

plurale degli ordinamenti giuridici: allo Stato si affiancano nuovi po-
teri, ulteriori produttori di norme, sovranazionali e subnazionali; si
consente la partecipazione del giudice all’evento normativo.
Il fenomeno non è l’effetto della crisi istituzionale della legalità (=

art. 101, 2° comma Cost.), ma è la conseguenza della crisi del mono-
polio statuale di produzione normativa che caratterizza il diritto con-
temporaneo; è il prodotto della nuova realtà ordinamentale che non
consente più di ignorare i nessi di dipendenza della legalità rispetto
ai mutamenti strutturali e valoriali del sistema giuridico, agli sviluppi
della globalizzazione giuridica e ai condizionamenti europei63.
La sentenza della Cassazione lo prova.
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di quella costituzionale57, ma anche di esaminare la giurisprudenza
della Corte di giustizia e di uniformarvisi qualora esistano «precedenti
puntuali sentenze»58; ma anche la Corte di cassazione riconosce loro
un vero e proprio «valore normativo»59. 
Su questi presupposti, l’obbligo di accertamento affermato nella

sentenza Aranyosi e Căldăraru si estende a tutte le situazioni in cui
«elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggior-
nati»60 comprovino che la esecuzione del mandato d’arresto europeo
si tradurrebbe in una violazione della Carta - nella dimensione rilevata
dal combinato disposto degli artt. 1, 4 CDFUE; 3 CEDU (52, § 3
CDFUE e 6, §3 TUE), 2 TUE - ai danni dell’interessato, purchè non
si lamenti un rischio individuale che non dipenda dalla esistenza di
un problema di carattere generalizzato o sistemico relativo ai tratta-
menti inumani e degradanti. 
Gli effetti della pronuncia sono espandenti: la regola si applica

ai casi analoghi a quelli che vi hanno dato origine e genera un ob-
bligo di uniformarvisi sia in capo alla stessa Corte di giustizia che
alle autorità giudiziarie degli Stati membri competenti ad eseguire
il mandato d’arresto.
Sicché, nessuna meraviglia che la Corte di cassazione abbia ac-

colto il ricorso proposto da Berbu Ovidiu avverso la sentenza della
Corte di appello di Catanzaro - che ne disponeva la consegna alle
autorità giudiziarie ottemperando ad un mandato d’arresto europeo
esecutivo di una sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva
-; la quale aveva omesso di esaminare la richiesta di consegna del
Barbu alle autorità giudiziarie romene conformandosi alla interpre-
tazione della decisione-quadro 2002/584/GAI risultante dalla sen-
tenza Anaryosi e Căldăraru della Corte di giustizia, tenuto conto
dell’espresso motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18,
comma 1, lett. h) legge n. 69 del 2005.
Piuttosto v’è da stabilire se la pronuncia della VI sezione della

Corte di cassazione abbia effetto vincolante soltanto per il giudice di
rinvio61, nei limiti posti dagli artt. 623, 627, comma 3, 628, comma 2
c.p.p. e 173, comma 2 disp. att.62, conservando nei confronti dei giu-
dici altri un valore meramente persuasivo, oppure acquisti valore di
precedente. 
Siamo convinti che quando la sentenza della Cassazione si uni-

forma ad un precedente comunitario vada applicato il principio della
vincolatività del precedente.
Invero, conformandosi al principio di diritto stabilito dalla Cassa-

zione, che, a sua volta, si uniforma alla interpretazione fornita dalla
Grande Sezione della Corte di Giustizia con la sentenza emessa il 5
aprile 2016, il giudice competente alla consegna del ricercato finisce
per ottemperare agli obblighi comunitari imposti dal combinato di-
sposto degli artt. 11 e 117, 1° comma Cost. e che riguardano pure la
relativa giurisprudenza.
Di modo che, in ogni caso (anche quando non è giudice di rinvio)

la Corte d’appello dovrà ottemperare agli accertamenti indicati nella
sentenza della Corte nazionale, al fine di verificare la sussistenza della
situazione ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, comma 1, lett.
h), legge n. 69 del 2005, che ricorre in caso di serio pericolo che la
persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o
ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
La nuova procedura. La Corte di appello deve inoltrare all’autorità
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57 A partire da Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170.
58 Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 536.
59 Cass., SS. UU., 24 maggio 2007, n. 12067, in Guida dir., 2007, fasc. 31, p. 35.
60 § 89.
61 Corte cost., 18 gennaio 1999, n. 11.
62 La linea normativa fissa la natura diretta e rigida del vincolo per il giudice
di rinvio, il quale deve uniformarsi al principio di diritto che la Corte ha l’ob-
bligo di enunciare nella soluzione delle questioni di diritto sottoposte al suo
esame e dal quale la stessa Corte non potrà, a sua volta, distaccarsi in caso di
impugnazione della decisione del giudice di rinvio per inosservanza del prin-
cipio, neppure se fosse intanto mutata la giurisprudenza di legittimità.

63V. M. FIORAVANTI, Fine o metamorfosi?, in Aa.Vv., Fine del diritto?, cit., p. 55 ss.


