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

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

Ricordo di Francesco Gianniti

Il giorno 11 agosto 2017, all’età di quasi novantasei anni è
scomparso a Oriolo (Cosenza) Francesco Gianniti.
Proprio a Oriolo era nato il 4 ottobre 1921. Laureatosi a

Roma nel 1945, discutendo una tesi in diritto penale con il prof.
Filippo Grispigni, Gianniti entrò in magistratura nel marzo
1948 e vi rimase per circa quindici anni, esercitando le funzioni
di pretore a Corigliano Calabro e successivamente quelle di giu-
dice istruttore nonché di giudice dibattimentale presso il Tribu-
nale di Bologna.
Nel 1962 lascia la magistratura per dedicarsi all’attività ac-

cademica, prima come assistente ordinario del prof. Ernesto
Battaglini e, poi, come professore nelle discipline penalistiche,
sia sostanziali, sia processuali. All’epoca non esisteva ancora,
a Bologna, una cattedra di Procedura penale, che sarà istituita
solo due anni più tardi. Gianniti appartiene, dunque, a quella
generazione di studiosi che hanno coltivato con eguale intensità
e passione il diritto penale e il diritto processuale penale.
Ne è conferma la sua produzione bibliografica, dove spiccano

cinque monografie in diritto penale (l’ultima, pubblicata nel
2011 a novant’anni, intitolata Criminalistica, contiene, si può
dire, la summa del suo approccio culturale e metodologico) e
cinque in diritto processuale, per lo più su temi generali e me-
todologici (con la sola eccezione della monografia del 1979,
più volte ripubblicata, sul giudizio direttissimo).
La sua riflessione teorica, influenzata dal pensiero della

Scuola positiva, percorre convintamente i sentieri dell’interdi-
sciplinarietà. La sociologia, la psicologia, l’antropologia crimi-
nale devono trovare adeguato spazio nelle speculazioni del
penalista, lato sensu inteso. Fermarsi al dato normativo, come
pretendevano i tecno-giuristi, non è sufficiente. Chi si limita a
quello, trascura la parte più viva e culturalmente intrigante
dell’esperienza penalistica.
L’importanza del profilo metodologico affiora in molti suoi

scritti, alcuni assai risalenti come il saggio Metodologia giuri-
dica e dogmatica processuale penale, in Giust. Pen. 1957, I, c.
481 ss. oltre che nel saggio Le dottrine criminalistiche dopo
Cesare Beccaria, in ivi, 2007, I, 609. La sottolineatura dell’es-
senziale contributo che dalle scienze cosiddette ausiliarie può
venire alla dottrina processualistica è riscontrabile in diversi
studi, fra i quali meritano di essere qui ricordati il saggio L’im-
portanza della psicologia e della sociologia nel processo pe-
nale, in Studi in memoria di Girolamo Bellavista, pubblicato in
Il Tommaso Natale, 1977, p. 209 ss. e nei successivi, più impe-
gnativi, volumi la Introduzione allo studio interdisciplinare del
processo penale, Giuffrè, Milano, 1986; il Sistema penale e pro-
blemi criminologici, Maggioli, Rimini, 2007, oltre al già citato
Criminalistica, Giuffrè, Milano, 2011.
Lasciato l’insegnamento universitario nel 1991, al compi-

mento del 70° anno, Francesco Gianniti ha continuato a colti-
vare la sua passione per la didattica, organizzando a Bologna
dei corsi di preparazione all’esame di avvocato e di magistrato.
Di questa attività resta traccia nei volumi Guida all’esame di
avvocato, Giuffrè, Milano, 2006 e Guida al concorso per ma-
gistrato ordinario, Cedam, Padova, 2008.
Oltre alla funzione giudiziaria e all’attività scientifica in ac-

cademia, Francesco Gianniti ha esercitato per anni anche l’at-
tività forense, con esperienze significative in processi di rilievo

anche nazionale. All’inizio degli anni ’70, assieme ad Alfredo
De Marsico, difese, infatti, il produttore cinematografico Al-
berto Grimaldi, processato in due distinti giudizi a Bologna per
aver finanziato il film di Bernardo Bertolucci, Ultimo tango a
Parigi e il film di Pier Paolo Pasolini, I racconti di Canterbury.
Esperienze significative - come detto - delle quali sapeva far
tesoro nella sua attività didattica.
A questo proposito sia consentito un piccolo ricordo autobio-

grafico. Ho avuto modo di frequentare il prof. Gianniti nella se-
conda metà degli anni Ottanta, nel periodo in cui, per così dire,
“assistevo”, in veste di neo-ricercatore, i due ordinari che allora,
a Bologna, impartivano l’insegnamento della Procedura penale:
Massimo Nobili (il maestro col quale poco prima mi ero lau-
reato) e, per l’appunto, Francesco Gianniti.
Passavo le mie giornate in una minuscola stanza dell’Istituto

giuridico A. Cicu, circondato da pareti foderate di commentari
e classici della scienza penalistica. Ogni mercoledì pomeriggio,
verso le 17,00, puntualissimo, gentile, incline alla battuta, col
largo sorriso dell’uomo che si sente fortunato e in pace col
mondo, arrivava il prof. Gianniti per ricevere gli studenti e i
laureandi. Occupava una stanza attigua a quella dove stavo io,
separata da una porta sottile che permetteva di sentire tutto
quanto dall’altra parte si diceva. Forse per rilassarsi dopo la le-
zione, si concedeva spesso una sigaretta (all’epoca era concesso
fumare), che infilava in un elegante filtro-bocchino di color
nero. Veniva sempre accompagnato da una schiera di quattro o
cinque allievi che, dopo aver assistito alle sue lezioni, parteci-
pavano al ricevimento-studenti. Ogni visita di questi ultimi,
ogni argomento di tesi, diventava così occasione per discussioni
e diatribe fra il docente, i giovani collaboratori e lo stesso stu-
dente, in un confronto serrato e spesso animato. Io ne ero par-
tecipe solo passivo, come semplice ascoltatore in grado di
mettere a frutto quel che di buono, spesso, esce dal confronto
di idee. Mi piaceva e per certi versi invidiavo quello stare in-
sieme per discutere di temi che sollecitavano in me interesse e
curiosità. Oltre che di questioni scientifiche si parlava anche di
organizzazione della didattica o di altre iniziative legate all’at-
tività della cattedra. Gianniti aveva dato un nome a questi in-
contri. Aveva anzi escogitato un acronimo: RASD, che starebbe
per Riunione Accademica Scientifico-Didattica. Un’espressione
capace di racchiudere con efficace sintesi l’insieme delle aree
di attività della docenza universitaria: la organizzativa, la scien-
tifica e la didattica.
Orbene, questa espressione gli è sopravvissuta. Tutti giovani

che nel corso di questi anni hanno frequentato e quelli che tut-
tora frequentano le cattedre bolognesi di Procedura penale la
conoscono bene. Così abbiamo sempre chiamato, infatti, gli in-
contri che saltuariamente facciamo per discutere del lavoro di
uno di noi che sta per essere pubblicato, della relazione che sta
per essere presentata a un convegno o per programmare le atti-
vità collaterali ai nostri corsi istituzionali. Anche di recente, una
giovane dottoranda, incontrandomi per strada, mi chiedeva:
professore, quando facciamo la prossima RASD? Quella dotto-
randa forse non sa che l’espressione risale al prof. Gianniti, così
come la pratica del confronto collegiale e del lavoro di gruppo
che essa sottende. Perché, se è vero che il lavoro di ricerca e di
preparazione didattica è, in larga parte, lavoro silenzioso e so-
litario, è anche vero che il dialogo aperto e franco con chi col-
tiva analoghe passioni intellettuali vivifica e amplifica quel che
il singolo ha letto, meditato ed elaborato per conto proprio.

RENZO ORLANDI

10.I.2017
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 179 - 7 giugno 2017

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Stupefacenti - Fatti non lievi concernenti droghe pesanti
- Minimo edittale di pena previsto ex art. 73, comma 1,
D.P.R. 309/1990 - Differenza sanzionatoria eccessiva rispetto
al minimo edittale previsto per i fatti lievi concernenti sia
droghe pesanti sia droghe leggere, ex art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990 - Violazione del principio di proporzionalità
del trattamento sanzionatorio - Questione di legittimità co-
stituzionale - Inammissibilità - Ragioni (Cost. artt. 3, 25, 27,
comma3, 117, comma 1; Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata
con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, artt. 4 e 49, par. 3; D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, commi 1 e 5)

Stupefacenti - Ampia divaricazione sanzionatoria tra il
minimo edittale di pena di cui all’art. 73, comma 1, del
D.P.R. 309/1990 ed il massimo edittale di pena previsto per
le ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 rimediabile con
plurime opzioni legislative - Conseguenze - Impossibilità di
accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate
- Necessario rapido intervento legislativo in attuazione del
principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio
(Cost. art. 27; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e
5)

In tema di stupefacenti, va dichiarata inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 73 del d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un minimo
edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa per
i fatti non lievi concernenti le droghe “pesanti”, anziché di anni
quattro di reclusione ed euro 10.329 come previsto per i fatti
lievi concernenti sia droghe “pesanti” sia droghe “leggere” ai
sensi dell’art. 73, comma 5, del medesimo decreto. Le differenze
tra i due reati non giustificherebbero salti sanzionatori di entità
così rilevante come quello attualmente presente nei diversi
commi dell’art. 73. Tuttavia a tale incongruenza può porsi ri-
medio attraverso una pluralità di soluzioni tutte costituzional-
mente legittime. Sicché, la determinazione del minimo edittale
per il fatto non lieve ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990, in misura pari al massimo edittale del fatto lieve ex art.
73, comma 5, dello stesso decreto, non costituisce l’unica so-
luzione in armonia con la Costituzione, con conseguente di-
chiarazione di inammissibilità della questione.

In tema di stupefacenti, la divaricazione - venutasi a creare
a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge

di conversione - tra il minimo edittale di pena previsto dal
comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo
edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso arti-
colo - ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’ano-
malia sanzionatoria rimediabile con plurime opzioni
legislative. Conseguentemente, il rispetto della priorità di va-
lutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per
raggiungere un fine costituzionalmente necessario comporta
una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Tuttavia,
tenuto conto dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti,
aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non può non
formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore proceda
rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzio-
nalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che
separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai
commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato in diritto
1.- Con ordinanze iscritte, rispettivamente, al n. 89 e al n.

100 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Fer-
rara, sezione penale, e il Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale ordinario di Rovereto hanno sollevato que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui pre-
vede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro
25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro
10.329 di multa (il Tribunale ordinario di Ferrara in relazione
ai soli fatti posti in essere a partire dal 21 maggio 2014).
La disposizione impugnata punisce con la pena edittale mi-

nima sopra indicata i casi “non lievi” di coltivazione, produ-
zione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta
o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, di-
stribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, im-
portazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o
spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comun-
que di illecita detenzione, fuori dalle ipotesi previste dall’arti-
colo 75 (vale a dire fuori dei casi di destinazione all’uso
personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle ta-
belle I e III previste dall’articolo 14 (cosiddette droghe “pe-
santi”) dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 (d’ora in avanti
anche: Testo unico sugli stupefacenti).
Entrambe le ordinanze ravvisano plurime violazioni della Co-

stituzione determinate dall’ampia forbice edittale creatasi tra il
minimo di pena - previsto nella misura di anni otto di reclusione
ed euro 25.822 di multa - per i fatti non lievi concernenti le dro-
ghe “pesanti” ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309
del 1990 e il massimo di pena - previsto nella misura di anni
quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa – per i fatti lievi
concernenti sia droghe “pesanti” sia droghe “leggere” ai sensi
dell’art. 73, comma 5, del medesimo decreto.
1.1.- Più precisamente, il Tribunale ordinario di Ferrara ri-

tiene che la disposizione impugnata violi l’art. 3 Cost., in
quanto determina un quadro sanzionatorio irragionevole, carat-
terizzato da una sproporzionata differenza di pena tra l’ipotesi
di cui al comma 1 e quella di cui al comma 5 dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di un grado minimo di diffe-
renza quanto a disvalore del fatto tra le due fattispecie.
In secondo luogo, sarebbe violato l’art. 25 Cost., in relazione

al «principio di offensività», in quanto l’impugnato art. 73 sot-
topone ad una marcata differenza di trattamento sanzionatorio
fatti di offensività «solo leggermente diversa».
Infine, sarebbe altresì violato l’art. 27, terzo comma, Cost.,
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in quanto la sproporzione della misura della pena rispetto alla
gravità del fatto ne pregiudica la funzione rieducativa.
1.2.– Da parte sua, il Giudice dell’udienza preliminare presso

il Tribunale ordinario di Rovereto, ritiene violato l’art. 3 Cost.,
in relazione al «principio di ragionevolezza-uguaglianza», in
quanto l’abnorme distanza tra le grandezze espresse dal mas-
simo edittale per il fatto di lieve entità e il minimo edittale per
il reato maggiore impedisce in concreto al giudice di svolgere
il proprio ruolo, di adeguare al caso concreto la pena, impo-
nendo gravi sperequazioni punitive.
In secondo luogo, sarebbe violato l’art. 27, terzo comma,

Cost., in quanto l’impugnato art. 73 non rispetta il principio di
proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, quale
desumibile dal rango del bene giuridico tutelato, dalle modalità
di aggressione e dall’intensità della colpevolezza e impone pene
disumane o degradanti.
Si prospetta altresì la violazione degli artt. 11 e 117, primo

comma, Cost. in riferimento all’art. 49, paragrafo 3, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il
principio di proporzionalità della pena, in quanto la previsione
di periodi di reclusione superiori in misura abnorme alle soglie
minime stabilite dalla decisione quadro del Consiglio del-
l’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI (Deci-
sione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) deter-
minerebbe una violazione dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento dell’Unione.
Infine, viene ravvisata la violazione dell’art. 117, primo

comma, Cost. in riferimento all’art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la
pena edittale minima di otto anni di reclusione, oltre ad essere
disumana per eccessiva durata, contribuisce a provocare gravi
forme di sovraffollamento carcerario.
2.- I giudizi devono essere riuniti in considerazione dell’iden-

tità dell’oggetto delle questioni sollevate e delle analoghe ra-
gioni di illegittimità indicate nelle ordinanze di rimessione del
Tribunale ordinario di Ferrara e del Giudice dell’udienza preli-
minare presso il Tribunale ordinario di Rovereto.
3.- Occorre preliminarmente osservare che la questione così

come prospettata dagli odierni remittenti presenta profili di no-
vità rispetto a quelle dichiarate inammissibili con le sentenze
n. 148 e n. 23 del 2016. In quei casi, l’inammissibilità era do-
vuta a una pluralità di vizi delle ordinanze di rimessione, tra i
quali l’indeterminatezza del petitum e la mancata individua-
zione di un trattamento sanzionatorio alternativo a quello in vi-
gore, che consentisse a questa Corte di sanare i vizi
costituzionali lamentati; sicché «l’accoglimento della questione
prospettata finirebbe per privare di sanzione il fatto non lieve,
di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, lasciando
invece punito il solo fatto lieve, di cui al comma 5 del mede-
simo art. 73, con l’effetto di aggravare, anziché eliminare, la
lamentata irragionevolezza del trattamento sanzionatorio» (sen-
tenza n. 148 del 2016).
Tali vizi non sussistono nelle odierne ordinanze di rimessione

del Tribunale di Ferrara e del Giudice per le indagini preliminari
di Rovereto. Entrambi i rimettenti, infatti, lamentano l’irragio-
nevolezza e la sproporzione della divaricazione sanzionatoria
che separa il minimo della pena per i fatti di non lieve entità
concernenti le cosiddette droghe “pesanti” (comma 1 dell’art.
73, del d.P.R. n. 309 del 1990) e il massimo della pena previsto
dal legislatore per i fatti di lieve entità concernenti tutte le so-

stanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73): i primi,
colpiti con una pena minima di otto anni di reclusione; i se-
condi, con una pena massima di quattro anni di reclusione. Il
vulnus costituzionale è ravvisato, quindi, non tanto nella entità
della pena in sé considerata, quanto nell’eccessivo divario ve-
nutosi a creare, come si dirà, in seguito a una serie di interventi
del legislatore, sia precedenti che successivi alla sentenza n. 32
del 2014 di questa Corte.
Impostata in questo modo la questione, entrambe le ordinanze

di rimessione giungono a formulare petita determinati, indivi-
duando come soluzione costituzionalmente adeguata la parifi-
cazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo
edittale di pena previsto per il fatto lieve, così da superare i ri-
lievi contenuti nelle citate sentenze n. 148 e n. 23 del 2016.
4.- Al fine di affrontare adeguatamente la questione come

prospettata nel presente giudizio, occorre anzitutto rivisitare i
principali snodi dello sviluppo della giurisprudenza di questa
Corte sull’ampiezza e i limiti del sindacato di legittimità costi-
tuzionale in materia penale, in riferimento alle norme sanzio-
natorie.
4.1.– Cardine della cornice costituzionale di riferimento è il

principio di legalità sancito all’art. 25 Cost., per cui le scelte sulla
misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del le-
gislatore. Detta discrezionalità, tuttavia, non può essere assoluta,
dovendosi misurare con altri principi costituzionali, tra cui il fon-
damentale principio di eguaglianza contenuto all’art. 3 Cost., che
esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non
sproporzionato, nonché i principi di cui all’art. 27 Cost., per cui
le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La
traiettoria della giurisprudenza costituzionale in materia di pena,
pertanto, si dispiega tra due poli, in costante tensione fra loro: da
un lato, il dovuto riguardo alle scelte politiche, quale componente
necessaria del principio di legalità; dall’altro, la indefettibile tutela
degli ulteriori principi e diritti costituzionali, a cui deve confor-
marsi anche il legislatore della punizione. Preservare l’armonia
tra i due livelli di legalità - ordinaria e costituzionale - è compito
del giudice delle leggi in ogni settore dell’ordinamento e nei con-
fronti di qualsiasi illegittimo esercizio del potere legislativo.
4.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha sempre avuto cura

di salvaguardare gli spazi spettanti alle valutazioni di politica cri-
minale del legislatore relative alla congruenza fra i reati e le pene
(ex multis, sentenze n. 167 del 1982, n. 22 del 1971 e n. 109 del
1968), riservandosi di intervenire solo a fronte di determinazioni
palesemente arbitrarie di quest’ultimo, cioè in caso di sperequa-
zioni punitive di tale gravità da risultare radicalmente ingiustifi-
cate (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n.
325 del 2005 e n. 364 del 2004), anche alla luce dei canoni di ra-
zionalità (sentenza n. 218 del 1974) e di ragionevolezza (sentenza
n. 22 del 2007). Non sono mancati neppure in passato significa-
tivi interventi di questa Corte volti a censurare scelte sanziona-
torie manifestamente irragionevoli e arbitrarie. Così sono state
dichiarate illegittime: disposizioni di legge che comportavano
una ingiustificata parificazione sanzionatoria (ad esempio con le
sentenze n. 176 del 1976 e n. 218 del 1974 in materia di caccia),
specie quando tale parificazione si era tradotta in un inammissi-
bile stravolgimento dei valori messi in gioco (sentenza n. 26 del
1979 in materia di reati militari); ovvero norme che determina-
vano una ingiustificata discriminazione, assoggettando a sanzioni
diverse fattispecie assimilabili per l’identità del bene protetto
(sentenza n. 409 del 1989 in punto di sanzioni per il rifiuto del
servizio militare); o ancora norme caratterizzate da eccessiva am-
piezza della cornice edittale della pena, tali da non porre suffi-
cienti limiti alla discrezionalità del giudice in fase di irrogazione
della stessa, in violazione del principio di legalità (sentenza n.
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299 del 1992 in ordine al reato militare di violata consegna). Tra
gli interventi più incisivi della Corte in materia di misura della
pena, è da richiamare la sentenza n. 341 del 1994, avente ad og-
getto le sanzioni previste per il reato di oltraggio, in cui la Corte
ha giudicato illegittimo il minimo edittale, in quanto sproporzio-
nato rispetto all’offensività della complessiva gamma dei fatti
sussumibili nella fattispecie astratta.
4.3.- Tali interventi hanno posto in evidenza il problema del

trattamento sanzionatorio residuo all’esito della dichiarazione
di illegittimità costituzionale, non potendo questa Corte sosti-
tuire alle scelte del legislatore, dichiarate costituzionalmente il-
legittime, proprie e autonome quantificazioni punitive, senza
invadere un ambito affidato in primo luogo al legislatore. Nel
rispetto dei limiti dei poteri che le sono propri, la Corte ha rite-
nuto di poter incidere sulla misura della pena solo rintracciando
all’interno dell’ordinamento vigente una adeguata disposizione
sanzionatoria sostitutiva di quella dichiarata costituzionalmente
illegittima (in tema, v. sentenza n. 22 del 2007), in modo da non
lasciare vuoti legislativi e da rispettare, al contempo, la riserva
di legge ex art. 25 Cost.: in talune occasioni, ha ritenuto che si
riespandesse una disciplina punitiva più generale (ad esempio,
nella sentenza n. 26 del 1979, in materia di reati militari); in
altre, ha fatto riferimento alla pena prevista dal legislatore per
la fattispecie di reato rispetto alla quale è stata ravvisata una il-
legittima diversificazione (ad esempio nelle sentenze n. 78 del
1997 e n. 409 del 1989 in materia, rispettivamente, di violazioni
di norme sul commercio di medicinali e di rifiuto del servizio
militare); infine, in ipotesi invero eccezionali, ha ritenuto ap-
plicabile la pena minima prevista dalle disposizioni generali del
codice penale, quando tale minimo non determinasse a sua volta
irragionevolezze o eccessive dilatazioni degli intervalli edittali
in modo tale da mantenere margini adeguati alla discrezionalità
del giudice (ad esempio, nella già citata sentenza n. 341 del
1994 in materia di oltraggio).
4.4.- Nella giurisprudenza costituzionale più recente, gli in-

terventi di questa Corte sulle disposizioni sanzionatorie sono
divenuti più frequenti, con una serie di decisioni ispirate a una
sempre maggiore garanzia della libertà personale e dei principi
costituzionali che delineano «il volto costituzionale del sistema
penale» (secondo l’espressione coniata nella sentenza n. 50 del
1980). Sul fertile terreno dei principi di cui agli artt. 3 e 27
Cost., che esigono di contenere la privazione della libertà e la
sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima ne-
cessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recu-
pero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, si è
innestato il principio di proporzionalità della pena, conosciuto
in molti ordinamenti europei, e codificato anche nell’art. 49,
paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea, richiamata anche dai giudici rimettenti nel presente giu-
dizio. Radicato nell’art. 3 Cost. e nei principi di eguaglianza e
ragionevolezza di cui costituisce una delle possibili declina-
zioni, il principio di proporzionalità della pena è altresì presup-
posto dall’art. 27 Cost., come ha sottolineato questa Corte sin
dalla sentenza n. 313 del 1990. In tale pronuncia, la Corte ha
osservato che la finalità rieducativa, a cui la pena deve tendere
«da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a
quando in concreto si estingue», è un principio che «seppure
variamente profilato, è ormai da tempo diventato patrimonio
della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo col-
legamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quan-
tità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza
n. 313 del 1990).
In particolare, la Corte costituzionale è intervenuta non solo

con decisioni meramente ablative per eliminare le barriere nor-
mative al bilanciamento delle circostanze che impedivano al

giudice di adeguare la pena al fatto (sentenze n. 106 e n. 105
del 2014 e n. 251 del 2012), ma anche con pronunce additive
per censurare la mancata previsione in una fattispecie di un’at-
tenuante stabilita in fattispecie consimili (sentenza n. 68 del
2012 concernente l’attenuante del fatto di particolare tenuità in
relazione al sequestro di persona a scopo di estorsione) o per
allineare alla soglia di punibilità più alta (prevista per il reato
di infedele dichiarazione dei redditi) quella irragionevolmente
più bassa stabilita dal legislatore (per l’omesso versamento
dell’IVA, sentenza n. 80 del 2014). Più recentemente, con la
sentenza n. 56 del 2016, questa Corte ha censurato una «legi-
slazione ondivaga», che differenziava la risposta sanzionatoria
a seconda che la violazione riguardasse vincoli ambientali im-
posti ex lege o per via provvedimentale, ritenendo pertanto non
giustificata la mancata parificazione della risposta sanzionatoria
nelle due ipotesi.
4.5.- Con la sentenza n. 236 del 2016 con la quale questa

Corte - fondando la decisione sui principi di ragionevolezza e
di proporzionalità - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui pu-
nisce il delitto di alterazione di stato mediante falso con la pena
della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con la pena
della reclusione da tre a dieci anni, prevista dal primo comma
del medesimo art. 567 in relazione all’alterazione di stato me-
diante sostituzione di un neonato. È bene osservare che la Corte
è giunta alla declaratoria di illegittimità costituzionale in se-
guito a «un controllo di proporzionalità sulla cornice edittale
stabilita dalla norma censurata» e «non già [in forza di] una ve-
rifica sull’asserito diverso trattamento sanzionatorio di condotte
simili o identiche». La Corte ha identificato il vizio che inficia
la norma in un difetto di proporzione tra la cornice edittale e il
reale disvalore del fatto. Tuttavia, ha proseguito la Corte,
«[a]nche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trat-
tamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di pro-
porzionalità, è […] essenziale l’individuazione di soluzioni già
esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevo-
lezza lamentata (sentenza n. 23 del 2016)». In questa prospet-
tiva, la parificazione sanzionatoria rispetto alla fattispecie di
cui al primo comma del medesimo art. 567 cod. pen. è stata
considerata come «unica soluzione praticabile». Del resto, alla
Corte è consentito rettificare le scelte del legislatore solo «in
riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento (sen-
tenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007)», senza «sovrapporre,
dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto
alle scelte legislative» (sentenza n. 236 del 2016).
4.6.- Questa Corte ritiene di dover seguire anche nel presente

giudizio la linea di sviluppo giurisprudenziale indicata ai para-
grafi che precedono, in tutte le sue articolazioni. Deve quindi
ribadirsi, da un lato, che spetta a questa Corte il sindacato sulla
proporzionalità e sulla ragionevolezza intrinseca della misura
della pena prevista dal legislatore all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, non potendo essa in alcun modo abdicare alla sua es-
senziale funzione di controllo di costituzionalità di scelte legi-
slative che incidono sulla libertà e i diritti della persona. D’altra
parte, occorre altresì insistere sul fatto che, quando per riparare
al vulnus costituzionale non soccorra lo strumento demolitorio,
la Corte costituzionale non può autonomamente e a propria di-
screzione decidere la misura della pena. In assenza di una uni-
voca indicazione legislativa già disponibile nel sistema
giuridico, questa Corte reputa necessario, nel rispetto delle re-
ciproche competenze istituzionali, richiamare prioritariamente
il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della
pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per
via legislativa, scegliendo una tra le molteplici opzioni sanzio-
natorie tutte ugualmente legittime e alternative a quella censu-
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rata. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte sa-
rebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in
malam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giu-
risprudenza.
4.7.- Allo scopo può non essere superfluo richiamare alcuni

precedenti che bene esemplificano i rapporti tra Corte e legi-
slatore in materia penale.
Così, nella sentenza n. 279 del 2013 - in presenza di gravis-

sime violazioni dei diritti fondamentali della persona, consi-
stenti in un trattamento detentivo contrario al senso di umanità,
addirittura oggetto di condanna dell’Italia da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo per violazione del divieto di tor-
tura e trattamenti inumani e degradanti (sentenza 8 gennaio
2013, Torreggiani e altri contro Italia) – questa Corte ha rico-
nosciuto «l’effettiva sussistenza del vulnus denunciato dai ri-
mettenti e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio
idoneo», ma ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate
«per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere
adottate». Più precisamente, questa Corte ha preso atto della
«pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo
occorrente per impedire che si protragga un trattamento deten-
tivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27,
terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest’ul-
timo all’art. 3 della CEDU» e, a fronte di tale pluralità, ha riba-
dito che «il “rispetto della priorità di valutazione da parte del
legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine co-
stituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013) com-
porta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni».
Tuttavia, nel dichiarare l’inammissibilità la Corte ha altresì di
nuovo sottolineato che «“non sarebbe tollerabile l’eccessivo
protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema in-
dividuato nella presente pronuncia” (sentenza n. 23 del 2013)».
Prima ancora, in materia di “revisione europea”, è stato solo

in seguito al protrarsi dell’inerzia del legislatore, nonostante il
«pressante invito» rivoltogli con la precedente sentenza n. 129
del 2008, che la Corte, con la sentenza n. 113 del 2011, ha rite-
nuto indispensabile, per riparare al vulnus costituzionale, intro-
durre la possibilità della riapertura del processo «quando ciò
sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della
Corte europea dei diritti dell’uomo». In tale caso, atteso invano
l’intervento legislativo, la Corte costituzionale ha ritenuto di
poter fare riferimento «[al]l’istituto, fra quelli attualmente esi-
stenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di
maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare ne-
cessaria al fine di garantire la conformità dell’ordinamento na-
zionale al parametro evocato», precisando altresì che la
soluzione prescelta «non implica una pregiudiziale opzione di
questa Corte a favore dell’istituto della revisione, essendo giu-
stificata soltanto dall’inesistenza di altra e più idonea sedes del-
l’intervento additivo» e che «[i]l legislatore resta pertanto e
ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina – re-
cata anche dall’introduzione di un autonomo e distinto istituto
– il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della
Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici
aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire,
in quanto involventi scelte discrezionali».
5.- Ciò chiarito in merito ai principi elaborati dalla giurispru-

denza di questa Corte, l’esame del caso di specie richiede la
previa ricostruzione della complessa evoluzione legislativa e
giurisprudenziale che ha portato all’assetto sanzionatorio cen-
surato dai rimettenti.
L’originario art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cosiddetta

legge Iervolino-Vassalli) differenziava il trattamento sanzio-

natorio dei reati aventi ad oggetto le droghe “pesanti” (puniti
al comma 1 con la reclusione da otto a venti anni e con la
multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe
“leggere” (puniti al comma 4 con la reclusione da due a sei
anni e con la multa). La stessa distinzione tra droghe “pesanti”
e “leggere” veniva poi riproposta anche per i fatti di lieve en-
tità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo art. 73 sta-
biliva un’attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o
indipendente, con conseguente rideterminazione delle cornici
edittali nella misura: da uno a sei anni di reclusione per i fatti
concernenti le droghe “pesanti”; da sei mesi a quattro anni di
reclusione per quelli relativi alle droghe “leggere”, oltre alle
rispettive sanzioni pecuniarie.
Il legislatore del 2006 ha riunificato il trattamento sanziona-

torio relativo alle condotte previste dal citato art. 73, soppri-
mendo la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente:
ciò è avvenuto ad opera dell’art. 4 bis del decreto-legge 30 di-
cembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza
ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché
la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifi-
che al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi). In particolare, le nuove
disposizioni - poi dichiarate costituzionalmente illegittime con
sentenza n. 32 del 2014 per vizi procedurali della legge di con-
versione - avevano previsto, in relazione a qualsiasi tipo di stu-
pefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa,
per i fatti non lievi, e la pena della reclusione da uno a sei anni
e la multa per i casi in cui fosse applicabile l’attenuante del fatto
di lieve entità.
Con il successivo decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

(Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei de-
tenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, è stato modificato il comma 5 dello stesso art. 73, trasfor-
mando la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in fat-
tispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale
massimo della pena detentiva da sei a cinque anni di reclusione.
Tale modifica non è stata intaccata dalla sentenza n. 32 del

2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del d.l. n. 272
del 2005, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in
particolare, perché tali articoli sono stati introdotti con emen-
damenti in sede di conversione, nonostante il difetto del requi-
sito di omogeneità e del necessario nesso funzionale tra gli
emendamenti proposti e il contenuto del decreto-legge. In con-
seguenza della illegittimità procedurale nell’iter di formazione,
questa Corte ha precisato che le disposizioni dichiarate illegit-
time fossero inidonee «ad innovare l’ordinamento e, quindi,
anche ad abrogare la precedente normativa». Conseguente-
mente hanno ripreso vigore le – per vero mai legittimamente
abrogate – disposizioni dell’art. 73, nella originaria formula-
zione, di cui al testo del 1990: con riferimento ai soli fatti di
non lieve entità è, dunque, tornata in rilievo la distinzione fon-
data sulla tipologia della sostanza stupefacente oggetto della
condotta, così che la pena per le violazioni relative a fatti non
lievi concernenti le droghe “pesanti” è risultata da otto a venti
anni di reclusione oltre la multa, mentre quella per i fatti non
lievi concernenti le droghe “leggere” è risultata da due a sei
anni di reclusione oltre la multa. La citata sentenza n. 32 del
2014 non ha invece intaccato il trattamento sanzionatorio rela-
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tivo ai fatti di lieve entità, in quanto modificato con il d.l. n.
146 del 2013, successivo all’entrata in vigore delle disposizioni
del d.l. n. 272 del 2005 dichiarate costituzionalmente illegit-
time.
Infine, il legislatore è tornato nuovamente sulla materia,

nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare il sovraffol-
lamento carcerario, anche a seguito della sentenza Torreggiani
dell’8 gennaio 2013, con cui la Corte europea dei diritti del-
l’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della
CEDU (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti).
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge
16 maggio 2014, n. 79, ha ulteriormente diminuito il massimo
edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità concer-
nente tutte le droghe (e quindi anche le cosiddette droghe “pe-
santi”), fissandolo nella misura di anni quattro di reclusione
oltre la multa. Inoltre, il medesimo decreto-legge ha completa-
mente ridisegnato il quadro normativo di riferimento: per
quanto qui di interesse, meritano attenzione le modifiche ap-
portate agli artt. 13 e 14 del Testo unico sugli stupefacenti, che
concernono le tabelle contenenti le diverse sostanze oggetto di
incriminazione nell’art. 73 (art. 1, commi 2 e 3, del citato de-
creto-legge); il comma 5 bis del medesimo art. 73, relativo alla
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 1, comma
24 ter, lettera b, del citato decreto-legge); l’art. 75 dello stesso
Testo unico, concernente l’uso personale di sostanze stupefa-
centi (art. 1, comma 24 quater, del citato decreto-legge).
6.– A seguito del complesso sviluppo legislativo e giurispru-

denziale sopra ricostruito, si è venuta a creare, in relazione alle
droghe “pesanti”, una profonda frattura nel trattamento sanzio-
natorio tra minimo edittale del fatto di non lieve entità (otto
anni) e massimo edittale del fatto lieve (quattro anni), ritenuta
in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità
garantiti dagli artt. 3 e 27 Cost., oltre che dall’art. 49, paragrafo
3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
Le doglianze dei rimettenti lamentano il rischio di sperequa-

zioni punitive dovute allo iato sanzionatorio censurato, che co-
stringe il giudice a punire con pene molto diverse tra loro casi
non molto dissimili per offensività, ovvero a imporre pene spro-
porzionate, in eccesso o in difetto, in un numero rilevante di
condotte. Al fine di rimediare a tale violazione dei principi co-
stituzionali, europei e convenzionali, i giudici rimettenti chie-
dono a questa Corte di ripristinare un continuum punitivo tra le
due fattispecie.
Significativo in proposito risulta l’iter seguito nell’ordinanza

di rimessione del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tri-
bunale di Rovereto. Egli rileva, anzitutto, un’identità di strut-
tura delle fattispecie di cui al comma 1 e al comma 5 del citato
art. 73, le quali si differenzierebbero solo per il carattere “lieve”
o “non lieve” del fatto, ma sarebbero identificate dalle mede-
sime condotte e dal medesimo oggetto materiale (le cosiddette
droghe “pesanti”). L’identità di struttura denoterebbe una ana-
loga configurazione delle due fattispecie astratte e «una pro-
gressione senza soluzione di continuità dell’offesa (dal fatto
lieve al fatto non lieve)». Alla graduale progressività dell’offesa
non corrisponderebbe, però, un’altrettanto graduale progressi-
vità della risposta sanzionatoria che, invece, è caratterizzata da
un salto cospicuo, posto che la pena detentiva minima per il
fatto non lieve è pari al doppio della pena massima stabilita per
il fatto lieve. Di qui la questione di legittimità costituzionale e

la richiesta rivolta a questa Corte di rimodulare l’entità della
pena in modo tale da assicurare continuità sanzionatoria tra il
comma 5 e il comma 1 dell’art. 73.
7. – Le questioni non sono ammissibili.
Le due ipotesi di reato delineate rispettivamente dal comma

1 e dal comma 5 dell’art. 73 sono due fattispecie autonome,
come è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione nell’eserci-
zio del proprio compito istituzionale di interpretazione e appli-
cazione della legge in chiave nomofilattica (ex plurimis Corte
di cassazione, sezione sesta penale, 24 novembre 2016-8 feb-
braio 2017, n. 5812; Corte di cassazione, sezione terza penale,
23 febbraio 2016-9 giugno 2016, n. 23882; Corte di cassazione,
sezioni unite penali, 26 febbraio 2015-28 maggio 2015, n.
22471; Corte di cassazione, sezione quarta penale 24 ottobre
2014-28 novembre 2014, n. 49754). Deve rilevarsi però che, a
differenza di quanto ritenuto dal giudice di Rovereto, non si
tratta di due fattispecie del tutto omogenee. Benché nelle due
disposizioni le condotte siano descritte in termini analoghi e
l’oggetto materiale sia parzialmente sovrapponibile, nondimeno
merita di essere rimarcato che il fatto di non lieve entità di cui
al comma 1 del citato art. 73 riguarda le sole droghe “pesanti”,
mentre il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso art.
73 si caratterizza per l’indistinzione tra i diversi tipi di droghe.
Vero è che le rilevate differenze tra i due reati non giustifi-

cano salti sanzionatori di entità così rilevante come quello at-
tualmente presente nei diversi commi dell’art. 73. Tuttavia,
contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, a tale incon-
gruenza può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni
tutte costituzionalmente legittime. Sicché, la determinazione
del minimo edittale per il fatto non lieve ex art. 73, comma 1,
del d.P.R. n. 309 del 1990, in misura pari al massimo edittale
del fatto lieve ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non co-
stituisce l’unica soluzione in armonia con la Costituzione.
Né può ritenersi imposto, dal punto di vista costituzionale,

che a continuità dell’offesa debba necessariamente corrispon-
dere una continuità della risposta sanzionatoria. In particolare,
deve rilevarsi che la tenuità o la levità del fatto possono essere
(e sono) prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo
e con effetti che possono determinare “spazi di discrezionalità
discontinua” nel trattamento sanzionatorio. Più precisamente
simile discontinuità può corrispondere a una ragionevole esi-
genza di politica criminale volta a esprimere, attraverso un più
mite trattamento sanzionatorio, una maggiore tolleranza verso
i comportamenti meno lesivi e, viceversa, manifestare una più
ferma severità, con sanzioni autonome più rigorose, nei con-
fronti di condotte particolarmente lesive.
8.- Questa Corte ritiene, dunque, che la divaricazione - ve-

nutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato
dalla legge di conversione - tra il minimo edittale di pena pre-
visto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il
massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello
stesso articolo - ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare
un’anomalia sanzionatoria rimediabile con plurime opzioni le-
gislative. Conseguentemente, «il “rispetto della priorità di va-
lutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per
raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza
n. 23 del 2013) comporta una dichiarazione di inammissibilità
delle questioni» (sentenza n. 279 del 2013).
Tenuto conto dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e de-

finiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non può
non formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore pro-
ceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria propor-
zionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che
separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai
commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990. (omissis)
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Sentenza n. 122 - 22 maggio 2017

Pres. Grossi - Rel. Modugno

Ordinamento penitenziario - Regime speciale di deten-
zione di cui all’art. 41 bisOrd. pen - Sospensione delle regole
di trattamento e degli istituti che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza - Adozione
di misure di elevata sicurezza interna ed esterna e limita-
zione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall’esterno ex art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) e
c), Ord. pen. - Limitazioni in tema di acquisizione e circola-
zione di libri, riviste e stampa in genere - Questione di legit-
timità costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 15, 21, 33, 34,
117, comma primo; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con
l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 3 e 8; L. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) e c))

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 41 bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull’ordinamento peniten-
ziario relativa alle limitazioni in tema di acquisizione e circo-
lazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei
detenuti soggetti allo speciale regime di cui all’art. 41 bis,
comma 2, ord. pen.), sollevata, in riferimento agli artt. 15, 21,
33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU. 
Infatti le misure che, secondo il “diritto vivente”, possono

essere adottate dall’amministrazione penitenziaria in base alla
norma denunciata non limitano il diritto dei detenuti in regime
speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro
scelta, ma incidono solo sulle modalità attraverso le quali dette
pubblicazioni possono essere acquisite, perché al detenuto non
è impedito l’accesso alle letture preferite e al loro contenuto,
ma gli è imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, del-
l’istituto penitenziario, nell’ottica di evitare che il libro o la ri-
vista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con
l’esterno, di problematica rilevazione da parte del personale
addetto al controllo. (1)

(1) Detenuti e diritto all’informazione

SOMMARIO: 1. Interesse della collettività alla sicurezza e di-
ritti fondamentali del detenuto. - 2. Il diritto fondamentale
dell’uomo ad informarsi e ad essere correttamente informato.
- 3. Il diritto all’informazione nella giurisprudenza della
Corte costituzionale. - 4. Il diritto all’informazione nella giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo. - 5. Il diritto all’infor-
mazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di
Lussemburgo. - 6. Il diritto alla sicurezza e dell’opinione
pubblica ad essere informata in maniera chiara e corretta: i
diritti fondamentali della collettività. 

1. Interesse della collettività alla sicurezza e diritti fonda-
mentali del detenuto
Il problema affrontato dalla sentenza in oggetto è quello del

corretto bilanciamento fra l’interesse della collettività alla si-
curezza1 e il diritto fondamentale all’informazione del dete-

nuto. Anche quest’ultimo infatti è portatore di diritti fonda-
mentali (la Cassazione ha ad esempio di recente affermato che
anche egli, pur se macchiatosi di gravissimi delitti, ha il diritto
di morire dignitosamente2), ma «con le limitazioni che, come
è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta»
(sentenza n. 349 del 1993).
L’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario mira a far

fronte ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
esterne al carcere e connesse alla lotta alla criminalità orga-
nizzata, terroristica ed eversiva, impedendo, in particolare, i
collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni cri-
minali tra loro e con i membri di queste che si trovino in li-
bertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i
contatti con il mondo esterno, che lo stesso ordinamento pe-
nitenziario pure favorisce, quali strumenti di reinserimento so-
ciale3. Si intende evitare, soprattutto, che gli esponenti
dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il nor-
male regime penitenziario, «possano continuare ad impartire
direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere,
anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’or-
ganizzazione stessa» (sentenza n. 143 del 2013).
In questa prospettiva, il comma 2 quater dell’art. 41 bis ord.

pen. - nel testo novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica) - dopo aver previ-
sto, in termini generali, che il regime speciale comporta
«l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna»,
finalizzate principalmente a «prevenire contatti con l’organiz-
zazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento» del
detenuto o dell’internato, oltre che «contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o in-
ternati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad
altre ad essa alleate» (lettera a), elenca una serie di misure spe-
cifiche costituenti il contenuto tipico e necessario del regime
stesso. Figurano nell’elenco, in particolare, la drastica limita-
zione dei colloqui personali (uno al mese, con i soli familiari e
conviventi, salvo casi eccezionali, in locali attrezzati in modo
da impedire il passaggio di oggetti) e dei colloqui telefonici
(uno al mese con i familiari e conviventi della durata massima
di dieci minuti, per i soli detenuti che non effettuino colloqui
visivi), con previsione, in entrambi i casi, del controllo auditivo
e della videoregistrazione (lettera b); la «limitazione delle
somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dal-
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1 Cfr. Corte cost. n. 76 del 2017, secondo cui il bilanciamento dell’in-
teresse del minore con le esigenze di difesa sociale sottese alla neces-

saria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commis-
sione di un reato, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali
del legislatore (sentenza n. 17 del 2017) e può realizzarsi attraverso re-
gole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i
diversi principi possono trovare contemperata tutela. In tal senso, varie
disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del codice di procedura
penale assicurano tutela all’interesse dei minori, figli di soggetti sotto-
posti a misure cautelari o condannati in via definitiva a pene detentive,
a mantenere un rapporto costante, fuori dal carcere, con le figure geni-
toriali, ma stabiliscono che tale esigenza di tutela si arresta al compi-
mento, da parte del minore, di una determinata età. La Corte
costituzionale ha chiarito che, affinché l’interesse del minore può soc-
combere di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine,
la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime
siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che im-
pediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole si-
tuazioni.
2 Cass. pen., sez. I, 22/03/2017, (dep. 05/06/2017), n. 27766, Riina, se-
condo cui in presenza di patologie implicanti un significativo scadi-
mento delle condizioni generali e di salute del detenuto, il giudice di
merito, pertanto, deve verificare, adeguatamente motivando in propo-
sito, se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed
un’afflizione di tali intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente,
deriva dalla legittima esecuzione di una pena.
3 Corte cost. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998
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l’esterno» (lettera c); la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza (lettera e); l’adozione di misure che assicurino
«la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti apparte-
nenti a diversi gruppi di socialità» (lettera f).
Al dichiarato fine di «tutelare le esigenze di prevenzione

poste a base del regime» differenziato, il Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha
emanato una circolare4 recante un complesso di disposizioni in
ordine all’ingresso, alla circolazione e alla detenzione della
stampa nell’ambito delle sezioni degli istituti penitenziari de-
stinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Secondo
quanto si legge nelle premesse della circolare, la circolare
prende le mosse dall’avvenuto accertamento di come un dete-
nuto fosse riuscito ad eludere il visto di censura sulla corrispon-
denza scambiando con i familiari libri, riviste e voluminosi atti
giudiziari contenenti messaggi criptati, difficilmente individua-
bili dal personale addetto al controllo anche per la mole degli
scritti da verificare. Per evitare il ripetersi di simili episodi,
l’amministrazione centrale invitava quindi le direzioni degli
istituti penitenziari ad attenersi ad un insieme di regole, tra cui
quella sulla quale si focalizzano le doglianze del giudice rimet-
tente: stabiliva, cioè, che qualsiasi tipo di stampa autorizzata
(quotidiani, riviste, libri) potesse essere acquistato dai detenuti
in regime speciale solo nell’ambito dell’istituto, tramite l’im-
presa di mantenimento o personale delegato dalla direzione.
Correlativamente, veniva vietata la ricezione di libri e riviste
provenienti dall’esterno, e in particolare dai familiari, sia a
mezzo posta sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così
come la trasmissione all’esterno di tale materiale da parte del
detenuto.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la circolare avrebbe

inciso su diritti fondamentali dell’individuo, invadendo così un
campo presidiato dalla garanzia della riserva di giurisdizione.
In quest’ottica, le limitazioni considerate non avrebbero potuto
essere disposte in via generale dall’amministrazione peniten-
ziaria, ma solo dall’autorità giudiziaria e per singoli casi, in
conformità alle previsioni dell’art. 18 ter ord. pen., che alla pre-
detta garanzia costituzionale danno attuazione nello specifico
ambito penitenziario. La citata disposizione, prevede, in specie,
sotto la rubrica «Limitazioni e controlli della corrispondenza»,
che «per esigenze attinenti le indagini o investigative o di pre-
venzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine
dell’istituto», l’autorità giudiziaria indicata dal comma 3 dello
stesso art. 18 ter ord. pen. possa disporre, nei confronti dei sin-
goli detenuti, per periodi di tempo determinati (eventualmente
prorogabili), tre tipi di misure: ossia limitazioni nella corrispon-
denza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa (let-
tera a); la sottoposizione della corrispondenza a visto di
controllo (lettera b); infine, il controllo del contenuto delle
buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della
medesima (lettera c). Sempre all’autorità giudiziaria compete,
inoltre, disporre l’eventuale trattenimento della corrispondenza
e della stampa che, all’esito del visto di controllo, si ritenga non
debba essere consegnata o inoltrata al destinatario (art. 18 ter,
comma 5, ord. pen.).
I provvedimenti di disapplicazione della circolare ministe-

riale venivano, tuttavia, sistematicamente annullati dalla Corte
di cassazione. Il giudice di legittimità rilevava che le partico-
lari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti in
regime speciale sono previste dall’ordinamento penitenziario
e specificate dal decreto ministeriale - soggetto a controllo
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2 sexies, ord.

pen. - che dispone detto regime. Residuerebbe, pur tuttavia,
in capo all’amministrazione penitenziaria un «potere regola-
mentare» per la concreta applicazione delle restrizioni: potere
che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, senza rendere inutilmente più gravoso lo
speciale trattamento e senza un’inutile compressione dei diritti
costituzionalmente garantiti anche al detenuto5. La circolare
ministeriale si sarebbe mantenuta in tale alveo, in quanto me-
ramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal
provvedimento ministeriale6 e coerente con le finalità del re-
gime speciale7. Le misure adottate dall’amministrazione pe-
nitenziaria si giustificherebbero, infatti, alla luce di un dato
emerso dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende
[dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e
stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali
veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, ricevendo
o inviando messaggi in codice che da un lato non interrom-
pono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo
criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’or-
dine interno degli istituti». Fenomeno, questo, atto a vanifi-
care la funzione di base del regime carcerario speciale8. Non
sarebbe stato, inoltre, obliterato l’equo bilanciamento tra va-
lori di rango costituzionale. Le prescrizioni ministeriali non
pregiudicherebbero in modo significativo il diritto del dete-
nuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi:
esse non prevederebbero, infatti, alcuna limitazione alla loro
ricezione, ma ne regolerebbero soltanto le modalità. Ferma re-
stando la libertà di scelta dei libri e delle riviste da parte dei
detenuti, si richiederebbe che essi vengano acquisiti tramite
“canali sicuri” (l’impresa di mantenimento o il personale de-
legato dalla direzione penitenziaria), onde impedire una loro
utilizzazione in funzione elusiva delle restrizioni connesse al
regime speciale: in particolare, per effettuare scambi di mes-
saggi criptici non facilmente individuabili dal personale ad-
detto al visto di censura9, anche in ragione della mole del
materiale da verificare e della varietà delle tecniche utilizza-
bili allo scopo (non solo l’aggiunta di glosse, ma anche la sot-
tolineatura di parole chiave, l’inserimento di pagine
modificate stampate da tipografie compiacenti e via dicendo).
Non risulterebbe compressa - secondo la Corte di cassazione

- neppure la libertà di corrispondenza del detenuto, perché
anche nei confronti dei detenuti soggetti al regime speciale le
limitazioni in materia di corrispondenza - compresa la sottopo-
sizione al visto di censura, prefigurata dall’art. 41 bis, comma
2 quater, lettera e), ord. pen. - andrebbero disposte nelle forme
indicate dall’art. 18 ter ord. pen. e, dunque, esclusivamente dal-
l’autorità giudiziaria (tra le altre, Corte di cassazione, sezione
prima penale, 20 giugno - 17 ottobre 2014, n. 43522). La rice-
zione e lo scambio della stampa non potrebbero essere, tuttavia,
ricondotti al concetto di «corrispondenza» (in senso stretto). Gli
artt. 18 e 18 ter ord. pen. distinguerebbero, infatti, chiaramente
il diritto dei detenuti ad avere corrispondenza epistolare e tele-
grafica da quello a ricevere e a tenere presso di sé la stampa10.
La nozione comune di «corrispondenza», recepita dal legisla-
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4 Circolare n. 8845/2011 del 6 novembre 2011.

5 Cass., sez. I, 22 settembre - 7 ottobre 2014, n. 41760; Cass., sez. I, 23
settembre - 22 novembre 2013, n. 46783.
6 Cass., sez. I, 16 ottobre - 1° dicembre 2014, n. 50158.
7 Cass., sez. I, 17 dicembre 2014 - 8 gennaio 2015, n. 314.
8 Cass., sez. I, 16 ottobre 2014 - 17 febbraio 2015, n. 6889; Cass., sez.
I, 27 settembre - 18 ottobre 2013, n. 42902.
9 Cass., sez. I, 7 aprile - 23 luglio 2015, n. 32469; Cass., sez. I, 16 ot-
tobre - 1° dicembre 2014, n. 50156.
10 Cass., sez. I, 3 marzo - 8 maggio 2015, n. 19204; Cass., sez. I, 16 ot-
tobre 2014 - 17 febbraio 2015, n. 6889.



tore, evocherebbe, d’altra parte, una forma di comunicazione
del proprio pensiero a persone determinate tramite scritti, so-
stitutiva della comunicazione verbale e strumentale al mante-
nimento delle relazioni interpersonali e affettive definito
«intangibile», in sede sovranazionale, anche di fronte alle forme
di restrizione più intense della libertà personale. Detta nozione
non includerebbe, pertanto, la ricezione dall’esterno, tramite
servizio postale, di pubblicazioni - quali libri e riviste - che ri-
portano il pensiero di terzi, la quale esulerebbe dall’ambito
della garanzia prefigurata dall’art. 15 Cost., costituendo espres-
sione di una diversa facoltà del detenuto, quella di informarsi e
di istruirsi (Corte di cassazione, sezione prima penale, 29 set-
tembre 2014 - 15 gennaio 2015, n. 1774).
Né varrebbe obiettare che anche per le limitazioni nella rice-

zione della stampa l’art. 18 ter, comma 1, lettera a), ord. pen.
esige l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò non esclude-
rebbe forme ulteriori di limitazione che discendano dalla sot-
toposizione al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., il quale
assumerebbe, in questo ambito, la valenza di norma speciale
derogatoria. Il più elevato livello di pericolosità del detenuto,
sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto re-
gime (suscettibile di controllo giurisdizionale), legittima, in-
fatti, le misure previste dal comma 2 quater dello stesso art. 41
bis, tra cui quelle idonee a prevenire contatti con l’organizza-
zione criminale di appartenenza (lettera a) e quelle in tema di
limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dal-
l’esterno (lettera c): nozione - quella di «oggetti» - che si pre-
sterebbe senz’altro a ricomprendere anche libri, riviste e
quotidiani (Corte di cassazione, sezione prima penale, 29 set-
tembre 2014 - 15 gennaio 2015, n. 1774).
La Corte di cassazione ha posto anche in evidenza come la

mancata consegna al detenuto in regime speciale di pacchi po-
stali che contengano libri o riviste provenienti dall’esterno non
equivalga neppure al «trattenimento» della stampa, che l’art.
18 ter, comma 5, ord. pen. demanda, comunque sia, all’autorità
giudiziaria. Diversamente dal trattenimento, la mancata conse-
gna non sottrae, infatti, gli stampati alla disponibilità tanto del
mittente quanto del destinatario, ma ha il solo effetto di non
consentire l’ingresso dei libri e delle riviste nell’istituto, ferma
restando la facoltà del mittente di pretenderne in qualunque mo-
mento la restituzione. Si tratta, dunque, di un semplice “respin-
gimento” (Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 ottobre
- 1 dicembre 2014, n. 50158; Corte di cassazione, sezione prima
penale, 3 ottobre 2013 - 27 febbraio 2014, n. 9674), analogo a
quello che l’amministrazione penitenziaria può disporre nella
generalità dei casi in cui un pacco postale o gli oggetti in esso
contenuti non siano conformi alla normativa di ordinamento pe-
nitenziario o alle prescrizioni del regolamento interno di isti-
tuto. In conclusione, dunque, la circolare ministeriale si sarebbe
mossa nell’ambito dei poteri normativamente conferiti all’am-
ministrazione penitenziaria, esercitandoli secondo «una logica
di sistema e di opportunità» che non potrebbe essere sindacata
dal giudice ordinario «se non invadendo - inammissibilmente -
la sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione»11.
A fronte dell’emersione dell’indirizzo giurisprudenziale ora

ricordato, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
ha emanato una nuova circolare12, con la quale ha ripristinato
le disposizioni della circolare oggetto dei provvedimenti di di-
sapplicazione, originando con ciò il reclamo di cui il giudice
rimettente è attualmente investito.
Secondo quanto più volte affermato dalla Corte costituzio-

nale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consoli-
dato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e
di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la
“vivenza” di una norma una vicenda per definizione aperta,
ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti
costituzionali - ha alternativamente la facoltà di assumere l’in-
terpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di ri-
chiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con
i parametri costituzionali (tra le altre, sentenza n. 242 del 2014
e ordinanza n. 191 del 2013; analogamente, sentenze n. 200 del
2016 e n. 126 del 2015). Nel caso in esame, tenuto conto del
numero e dell’uniformità delle decisioni della Corte di cassa-
zione in materia, non è in effetti contestabile che - conforme-
mente a quanto sostenuto dal rimettente - debba registrarsi
l’avvenuta formazione di un “diritto vivente”, secondo il quale
l’art. 41 bis ord. pen., e in particolare il suo comma 2 quater,
lettere a) e c), legittima l’amministrazione penitenziaria a vie-
tare ai detenuti in regime speciale di ricevere dall’esterno e di
inviare all’esterno libri e periodici. Non può pertanto rimpro-
verarsi al giudice a quo di non aver optato per una diversa in-
terpretazione, più aderente ai parametri costituzionali evocati,
sussistendo detto onere solo in assenza di un contrario “diritto
vivente” (sentenza n. 113 del 2015).
Il giudice a quo non dubita della possibilità di introdurre, per

esigenze di ordine e sicurezza, limitazioni in materia di acqui-
sizione e di scambio di libri e riviste da parte dei detenuti in re-
gime speciale. Le sue censure investono il quomodo di tali
restrizioni. Ad avviso del rimettente, esse non potrebbero venir
disposte dall’amministrazione penitenziaria, ma solo dal giu-
dice con intervento modulato sui singoli casi, secondo le ca-
denze delineate dall’art. 18 ter ord. pen.
Secondo la Consulta, la non fondatezza della prospettazione

del giudice a quo si apprezza con immediatezza quanto alle de-
nunciate violazioni della libertà di manifestazione del pensiero
(art. 21 Cost.), intesa nel suo significato passivo di diritto di es-
sere informati13, e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.):
questioni che, per comodità di analisi, conviene affrontare per
prime. La garanzia costituzionale prefigurata dall’art. 21 Cost.
trova specifica attuazione, nell’ambito dell’ordinamento peni-
tenziario - quanto alla stampa - nella previsione dell’art. 18,
sesto comma, ord. pen., che autorizza i detenuti «a tenere presso
di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita al-
l’esterno», e nel correlato disposto dell’art. 18 ter, comma 1,
lettera a), ord. pen., in forza del quale limitazioni «nella rice-
zione della stampa» possono essere disposte solo dall’autorità
giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati. In questo
modo, si è precluso all’autorità amministrativa di esercitare una
censura sulla stampa, impedendo ai detenuti di accedere a de-
terminate pubblicazioni in ragione del loro contenuto: opera-
zione che comprimerebbe il diritto dei ristretti - non inciso dallo
stato di detenzione - a conoscere liberamente le manifestazioni
di pensiero che circolano nella società esterna. La tutela - tanto
costituzionale quanto legislativa - è, dunque, riferita alla facoltà
del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali in-
formarsi, mentre restano indifferenti i mezzi mediante i quali
gli viene garantito il diritto di entrare in possesso delle pubbli-
cazioni desiderate. Un discorso analogo, mutatis mutandis, vale
evidentemente per il diritto allo studio, che pure trova specifico
riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente pri-
maria del percorso rieducativo (art. 19 ord. pen. e artt. 41 e se-
guenti del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di
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11 Cass., sez. I, 27 settembre - 18 ottobre 2013, n. 42902
12 Circolare n. 3701/2014 del 11 febbraio 2014 13 Corte cost. n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981
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legittimità, la misura che, secondo il “diritto vivente”, può es-
sere adottata dall’amministrazione penitenziaria in base alla
norma denunciata non limita il diritto dei detenuti in regime
speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro
scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette
pubblicazioni possono essere acquisite. Al detenuto non è im-
pedito l’accesso alle letture preferite e al loro contenuto, ma gli
è imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto
penitenziario, nell’ottica di evitare che - secondo quanto è
emerso dall’esperienza - il libro o la rivista si trasformi in un
veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica
rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Resta
fermo, peraltro, che le misure in discussione, nella loro concreta
operatività, non devono tradursi in una negazione surrettizia del
diritto. Nel momento stesso in cui si impone al detenuto di av-
valersi esclusivamente dell’istituto penitenziario per l’acquisi-
zione della stampa, l’amministrazione si impegna a fornire un
servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che
penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto.
La Corte di cassazione si è, del resto, già espressa chiaramente
in tal senso: i libri e le riviste - tutti i libri e tutte le riviste - do-
vranno pervenire ai detenuti richiedenti in un tempo ragione-
vole; aspetto sul quale il magistrato di sorveglianza potrà
esercitare la sua funzione di controllo (Corte di cassazione, se-
zione prima penale, 16 ottobre 2014 - 17 febbraio 2015, n.
6889). L’eventuale vulnus dei diritti del detenuto deriverebbe,
comunque sia, non dalla norma, ma dal non corretto comporta-
mento dell’amministrazione penitenziaria chiamata ad appli-
carla, esulando perciò dalla prospettiva del sindacato di
legittimità costituzionale.

2. Il diritto fondamentale dell’uomo ad informarsi e ad
essere correttamente informato
Grazie anche alle ormai numerose coraggiose pronunce sia

della Corte di Strasburgo che di quella di Lussemburgo, in tutti
i Paesi dell’Unione europea e in quelli aderenti alla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo è riconosciuto con forza un
diritto della stampa e dei mass-media in generale14 di informare
l’opinione pubblica. Questo perché ovunque è riconosciuto che
il diritto di informare e di essere informati costituisce la pietra
angolare della democrazia ed è un diritto fondamentale non solo
dei singoli individui ma della collettività in generale. L’Italia
democratica - a differenza di quanto accaduto con lo Statuto Al-
bertino del 1848 (e il di poco successivo r.d. 26 marzo 1848, n.
695, meglio noto come “Editto Albertino sulla Stampa”), che
rappresentò una elargizione del Sovrano ai sudditi - ha guada-
gnato “da sé”, attraverso il sacrificio di molti italiani durante
la Resistenza, la Costituzione del 1948 nonché una legge sulla

stampa molto aperta, reagendo così al ventennio fascista, in cui
ogni forma di libertà era stata sospesa in attuazione di un pre-
ciso disegno politico volto a controllare il settore dell’informa-
zione, per assicurarsi il consenso dell’opinione pubblica.
L’Italia è dunque ben consapevole del valore e dell’importanza
di questa libertà e di quanto sia importante impegnarsi per di-
fenderla. La Costituzione italiana, in antitesi con l’impostazione
dirigistica e repressiva propria del regime fascista, garantisce
il principio della libera manifestazione del pensiero e non con-
sente che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. 
Fin dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

del 26 agosto 1789 - il cui articolo 11 recita: la libera manife-
stazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più pre-
ziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere,
stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa
libertà nei casi determinati dalla Legge - la libertà di manife-
stazione del pensiero ha assunto un ruolo centrale per lo svi-
luppo della civiltà giuridica europea. Tale fondamentale diritto
si è nel tempo progressivamente affinato (ad esempio la Costi-
tuzione italiana, nell’interpretazione datane dalla Corte costi-
tuzionale, stabilisce un diritto di informare di tutti i mezzi di
informazione e un diritto dei cittadini ad essere informati). Que-
st’ultimo diritto ad essere informati intanto può considerarsi
concreto ed effettivo in quanto l’informazione sia pluralistica,
completa, chiara e corretta.
Se questi principi di fondo sono ormai sicuramente affermati,

più problematico è individuare un effettivo diritto della collet-
tività ad essere non tanto “quantitativamente” informati (l’ac-
cesso all’informazione infatti, con la diffusione ormai capillare
di mezzi - accanto a quello tradizionale della stampa - quali
radio, televisione e internet permette pressoché a tutti di acce-
dere ad un enorme quantità di informazioni ad un costo molto
vicino allo zero), quanto soprattutto “qualitativamente” infor-
mati, ossia in maniera effettiva e chiara. Basti pensare che quasi
mai gli individui hanno accesso ad informazioni importantis-
sime (o che per lo meno sarebbero curiosi di conoscere) quali
ad esempio la proprietà e gli orientamenti politici dei mezzi di
comunicazione ai quali si affidano.
L’attività di informazione rappresenta la caratterizzazione de-

mocratica del sistema, in quanto permette ai singoli la parteci-
pazione all’organizzazione statale. Da un punto di vista
strettamente normativo, la considerazione giuridica del feno-
meno informazione, e in particolare la sua tutela quale conte-
nuto di un diritto fondamentale, è riconducibile all’art. 21 della
Costituzione, il quale, pur non menzionando il fenomeno infor-
mazione, include la libertà di manifestazione del pensiero, con
qualsiasi mezzo, fra i diritti individuali di libertà15. Proprio la
generalità dei destinatari della tutela (“tutti hanno diritto di ma-
nifestare liberamente il proprio pensiero”) e degli strumenti
(“con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”)
consente di far risalire la garanzia del fenomeno della comuni-
cazione ‘sociale’, ossia dell’informazione nel suo complesso,
alla stessa norma. 
Pertanto, nella disposizione dell’art. 21 sono distinguibili tre

piani normativi: il primo reca il riconoscimento della natura di
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14 Cass. pen., Sez. U, n. 23469 del 18/11/2016, secondo cui la tutela co-
stituzionale assicurata dall’art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si ap-
plica anche al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o
meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti carat-
terizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e
quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con rego-
larità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una
redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della
comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione di-
retta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie
di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qua-
lificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di
notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo
telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento
cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro
o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela even-
tualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

15 Il diritto di manifestazione del pensiero è attribuito a tutti, cittadini e
stranieri, singoli e formazioni sociali (art. 2 Cost.) Questo diritto non
ha una diversa estensione in relazione alle caratteristiche del soggetto
titolare perché la garanzia è identica per tutti, con le uniche eccezioni
costituzionalmente ammesse dei membri del Parlamento (art. 68 Cost.)
e dei Consigli regionali (art. 122 Cost.): essi non possono essere chia-
mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni (insindacabilità).



libertà fondamentale al diritto di tutti a manifestare il proprio
pensiero e a diffonderlo, senza alcuna distinzione di garanzia
costituzionale fra l’espressione del pensiero e la divulgazione
attraverso qualsiasi mezzo (si veda al proposito la sentenza
Corte Cost. n. 48 del 1964); il secondo piano normativo, rap-
presentato dai commi da 2 a 5, è indirizzato sostanzialmente a
delimitare gli interventi della pubblica autorità, attribuendo una
garanzia rafforzata ai provvedimenti di sequestro della stampa
da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (che devono essere
motivati e confermati entro un breve termine - ventiquattro ore
- dall’autorità giudiziaria) e prevedendo la possibilità che il le-
gislatore ponga disposizioni intese a rendere trasparenti le fonti
finanziarie della stampa; il terzo piano normativo, infine, con-
ferma l’inderogabilità, anche nei confronti della libertà di ma-
nifestazione del pensiero, del limite generale del buon costume,
il quale va inteso in senso di morale sessuale, e dunque come
limite alla diffusione di pubblicazioni pornografiche od oscene.
I mezzi di comunicazione possono essere utilizzati tanto per
esprimere il proprio pensiero, quanto per comunicare e, dunque,
informare: questo principio è suscettibile di due opposte inter-
pretazioni: quella “individualistica” e quella “funzionali-
stica16”. La prima è riconducibile alla nozione, tipica della
concezione liberale, della libertà di stampa come libertà da in-
giustificate limitazioni o censure, ossia come ambito rispetto al
quale il ruolo dello Stato si configura esclusivamente come do-
vere di astensione; la seconda, invece, configura una libertà per
portare a conoscenza della collettività quanto essa è interessata
a conoscere, e dunque una libertà funzionalizzata, appunto, alla
formazione dell’opinione pubblica. L’adesione all’una o all’al-
tra delle teorie riportate, evidentemente, ha riflessi decisivi sulla
configurazione della disciplina giuridica del fenomeno infor-
mativo; in particolare, dalla seconda discende un riconosci-
mento dell’aspettativa dei singoli alla corretta informazione (il
diritto a essere informati), nonché la legittimazione a interventi
normativi che contemperino il diritto di informare con quella
aspettativa. Peraltro, è ormai convinzione diffusa e accettata
nella generalità della dottrina che la ricostruzione normativa
della disciplina giuridica della comunicazione sociale non possa
esser limitata alla disposizione direttamente regolante l’attività
di informazione, esistendo nell’ordinamento giuridico altre
norme di riferimento: anzitutto, nello stesso sistema costituzio-
nale il diritto della informazione e il più generale diritto della
comunicazione sociale sono riconducibili alle previsioni di tu-
tela di tutte le libertà che si concretano in (ovvero consentono)
una scelta, essendo necessario conoscere per decidere (ad esem-
pio chi votare): dunque, la tutela costituzionale del rapporto di
informazione e del diritto ad essere informati correttamente ed
adeguatamente17 è riconducibile, tra le altre, alle norme che ga-

rantiscono il pieno sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3,
co. 2), al principio di sovranità popolare (art. 1), alla effettività
di partecipazione alla organizzazione politica, economica e so-
ciale (art. 3, co. 2), in quanto l’informazione dei singoli con-
sente l’esplicazione di quel controllo sociale costituente
l’essenza della democrazia. Come ha posto in luce la Corte co-
stituzionale (sent. n. 105 del 1972), nell’ordinamento democra-
tico il ruolo della stampa e dell’informazione è inteso al
soddisfacimento di un interesse generale, individuabile nella
formazione di una opinione pubblica avvertita e consapevole.
La comunicazione e l’informazione sono connesse con una
delle esigenze fondamentali della persona umana, in quanto
espressione della sua personalità: pertanto, essa costituisce il
contenuto di un diritto fondamentale dell’uomo, in quanto pre-
supposto di altri diritti propri della vita associata. Tale configu-
razione contribuisce, dunque, a definire il fenomeno
comunicativo come contenuto di un diritto della personalità; e
tuttavia, il fenomeno stesso non si presenta in maniera unitaria,
soprattutto in considerazione delle finalità che ne caratteriz-
zano, volta per volta, l’esercizio, e per i destinatari della stessa
attività di comunicazione. La libertà delle comunicazioni si af-
fianca, generalmente, alla libertà di opinione e di espressione:
e infatti, la Costituzione italiana distingue fra il diritto alla li-
bertà e alla sicurezza della corrispondenza e delle comunica-
zioni (art. 15) e il diritto a esprimere liberamente il proprio
pensiero (art. 21), nell’un caso ponendo a oggetto della tutela
giuridica la comunicazione in sé, ossia il flusso da un individuo
a un altro, senza occuparsi del contenuto; nel secondo caso, ga-
rantendo nel contempo la libertà di pensiero e la relativa ester-
nazione. La discriminante fra le due ipotesi di tutela, tuttavia,
è chiara: mentre nell’ipotesi della comunicazione interindivi-
duale, in quanto afferente a una sfera assolutamente individuale
e privata, scopo della tutela è un intervento in senso negativo,
mirato cioè a vietare e reprimere interferenze indebite o illecite
che producano turbativa, nel caso della comunicazione sociale
si richiede un intervento positivo, inteso a incentivarne l’eser-
cizio in quanto finalizzato alla formazione della pubblica opi-
nione come elemento fondante della vita associata ed
espressione tipica della democrazia politica.
L’art. 21 della Costituzione, che costituisce la disposizione

di base del diritto delle comunicazioni sociali, riconosce il di-
ritto di informazione come specificazione del diritto alla libera
espressione finalizzata alla comunicazione e alla formazione di
una pubblica opinione; ma la Corte costituzionale, ricono-
scendo l’utilità sociale dell’informazione, al contempo inserisce
tale diritto nell’intero contesto costituzionale, individuandone
i limiti in altri valori costituzionali essenziali. 
In alcuni casi, il contemperamento comporta la compressione

di entrambi i diritti; in altri casi, si assiste alla prevalenza del
diritto di informazione; in altri casi ancora, invece, è quest’ul-
timo che deve cedere. Nello specifico, il diritto di informazione
può essere limitato da disposizioni di legge a tutela del buon
costume, della morale, dell’ordine pubblico; da interventi intesi
a tutelare l’onore e la riservatezza degli individui; dalla prote-
zione di ambiti di attività statale che, per la loro particolare de-
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16 Tuttavia, l’attività di informazione si manifesta come rapporto, in cui
tradizionalmente un soggetto attivo trasmette (un’informazione) e un
soggetto passivo è qualificato come recettore della stessa informazione;
viceversa, la configurazione che è fornita del fenomeno della comuni-
cazione sociale nella Carta costituzionale italiana, che pone l’accento
sulla libertà di espressione ma non menziona in alcun luogo esplicita-
mente l’informazione, sembra piuttosto direttamente rivolta alla garan-
zia del diritto di informare, proprio in quanto specificazione della
libertà di espressione, riservando riconoscimento apparentemente sol-
tanto indiretto alla protezione della situazione giuridica del destinatario
della informazione, ossia al diritto alla informazione (o diritto a essere
informati), derivante invece dalla stessa essenza relazionale del feno-
meno informativo, che fa dipendere la sua stessa esistenza dal rapporto
tra il polo passivo, recettore di quanto diffuso, e il polo attivo autore
della diffusione stessa.
17 A differenza di altri testi costituzionali (art. 5 Legge fondamentale -
Costituzione - della Germania del 1949; art. 20-D Cost. della Spagna
del 1978) e di quanto previsto da dichiarazioni internazionali e/o so-

vranazionali dei diritti (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo 1948; art. 10 CEDU; art. 19 Patto internazionale sui diritti civili
e politici 1966; art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’UE), la Costi-
tuzione italiana non prevede espressamente un diritto all’informazione.
Molti studiosi però - è il caso, ad esempio, di Costantino Mortati (La
Costituzione in senso materiale, Milano, 1956, 38) - hanno ricondotto
il diritto di essere informati (sia come diritto di ricevere informazioni
che come diritto di ricercarle) all’art. 21 Cost., sulla base anche di una
costante giurisprudenza costituzionale, che ha considerato questo diritto
un «risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero».
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licatezza, sono assistiti dal segreto (d’ufficio o di Stato).
La libertà di informazione è considerata, più che un semplice

diritto, un ‘diritto-dovere’ in quanto presuppone un duplice og-
getto: da un lato il diritto soggettivo alla manifestazione del
proprio pensiero o alla comunicazione di determinati fatti;
dall’altro, un dovere verso la collettività alla esatta informa-
zione su fatti rilevanti. In sostanza, è necessario che il diritto
di informazione sancito in Costituzione, perché sia effettivo,
sia disciplinato da un diritto della informazione, ossia da un
complesso organico di norme che ne forniscano una configura-
zione elastica, in considerazione della elevata variabilità del
contesto dei media. La visione funzionalistica della libertà di
informazione, configurata come diritto-dovere di informare,
trova peraltro una conferma nella legge n. 69 del 1963, istitutiva
dell’Ordine dei giornalisti, e in particolare all’art. 2, rubricato
significativamente Diritti e doveri. In base a tale norma, si può
affermare che la funzione del giornalista - ma può ritenersi ap-
plicabile, più in generale, all’operatore delle comunicazioni so-
ciali - è sostanzialmente quella di fornire un’informazione il più
possibile obiettiva, ossia imparziale e completa, e rispettosa
della personalità altrui, come del resto viene confermato dalla
giurisprudenza sia dell’Ordine nazionale sia degli Ordini regio-
nali dei giornalisti. I limiti che si oppongono al diritto di infor-
mare non sono soltanto quelli più sopra richiamati, attinenti a
interessi di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli, specifica-
mente privatistici, afferenti alla tutela della personalità dei sin-
goli individui. Vengono, dunque, in rilievo in primo luogo il
diritto al nome (artt. 22 Cost. e 6 ss. cod. civ.) e il diritto alla
immagine (artt. 10 cod. civ. e 96 ss. l. sul diritto d’Autore), il
quale ultimo assume rilievo del tutto particolare nell’epoca at-
tuale, in cui la comunicazione elettronica ha attribuito signifi-
cativa valenza alle immagini, in considerazione della loro
potenzialità evocativa e suggestiva. Il diritto alla riservatezza,
o privacy, afferisce a un generale rispetto della vita privata
come ambito assolutamente non caratterizzato da un interesse
pubblico, mentre il diritto alla identità personale, di derivazione
giurisprudenziale, è configurabile come diritto del singolo a es-
sere rappresentato in una maniera che sia rispettosa della pro-
pria identità politica, culturale e sociale. Ancora, il diritto
all’onore e alla reputazione si concreta nel divieto, penalmente
sanzionato, di diffamare per il tramite dei media; mentre si an-
noverano tra i diritti della personalità costituenti limiti al diritto
di informazione il diritto a veder rispettata la propria egua-
glianza, sancita dall’art. 3 Cost., il diritto alla presunzione di
innocenza, di cui all’art. 27 Cost., e infine il diritto dei minori,
ricavabile dal complesso normativo posto a loro tutela. Con
specifico riferimento al richiamato diritto alla privacy, la legge
n. 675 del 31 dicembre 1996, costituente attuazione della Di-
rettiva dell’Unione Europea n. 95/46, nel porre norme a tutela
della riservatezza dei singoli individui a fronte del trattamento,
della elaborazione e della diffusione di informazioni contenute
in banche dati informatiche, ha esplicitato entro quali termini
tale diritto si ponga come limite al diritto di informazione. In-
fatti, nel concetto di trattamento di dati personali vengono ri-
comprese anche la comunicazione e la diffusione, il che
comporta una conciliazione dell’interesse individuale alla ri-
servatezza con l’interesse collettivo alla informazione. Dato che
la stessa normativa europea prevede la facoltà di deroga dei
principi generali, che privilegiano il diritto individuale, nelle
ipotesi di comunicazione e diffusione dei dati a scopi giornali-
stici, il legislatore nazionale - posta la regola che i dati tratti da
archivi automatizzati debbano essere trattati con il consenso
dell’interessato e la relativa utilizzazione sia notificata a un’au-
torità appositamente istituita (il Garante per la protezione dei
dati personali) - prevede per il trattamento giornalistico di tali

dati un regime particolare, quando sussista il requisito della es-
senzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico. In so-
stanza, il diritto alla riservatezza può essere invocato sempre e
comunque, e in tale ipotesi il diritto di informazione è subordi-
nato all’esplicito consenso del soggetto interessato soltanto con
riguardo alle informazioni concernenti lo stato di salute e la vita
sessuale dello stesso; negli altri casi - che la legge individua nei
cosiddetti dati sensibili: informazioni relative a origine razziale
o etnica; opinioni religiose e politiche; adesione a partiti, sin-
dacati, organizzazioni; dati relativi a procedimenti penali in
corso - le informazioni tratte da archivi automatizzati possono
essere assoggettate a trattamento per fini di informazione gior-
nalistica senza tale consenso, purché siano rispettate le norme
deontologiche contenute in un apposito codice, che la legge pre-
vede sia elaborato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei gior-
nalisti su iniziativa ‘promozionale’ del Garante.

3. Il diritto all’informazione nella giurisprudenza della
Corte costituzionale
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costante-

mente affermato la valenza centrale della libertà di manifesta-
zione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale. Sin
da risalenti pronunce essa ha infatti asserito che tale libertà «è
tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra
Costituzione, una di quelle […] che meglio caratterizzano il
regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di es-
sere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto
culturale, politico, sociale» (sentenza n. 9 del 1965), sottoline-
ando che il diritto previsto dall’art. 21 Cost. è «il più alto,
forse,» dei «diritti primari e fondamentali» sanciti dalla Costi-
tuzione (sentenza n. 168 del 1971). La libertà di manifesta-
zione del pensiero rientra quindi, secondo la Corte, tra i «diritti
inviolabili dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 126
del 1985), con la conseguenza, da un lato, che la Repubblica
ha il dovere di garantirla anche nei confronti dei non cittadini
(nel senso che «non è lecito dubitare che la libertà [in parola]
debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come
dei consociati, e che nessuno possa arrecarvi attentato», sen-
tenza n. 122 del 1970) e, dall’altro, della non sopprimibilità
della stessa (anche se non, sembra doversi ritenere, dell’immo-
dificabilità della formulazione attuale dell’art. 21 Cost.). La
stessa Corte ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà
di manifestazione del pensiero e regime democratico, affer-
mando che la prima è «pietra angolare dell’ordine democra-
tico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia
nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985). In
senso analogo, anche le sentenze: n. 11 del 1968, che definisce
il diritto di cui all’art. 21 Cost. «coessenziale al regime di li-
bertà garantito dalla Costituzione»; n. 98 del 1968, secondo
cui la «libertà di manifestazione del pensiero […] è ordine
dell’ordinamento democratico»; n. 126 del 1985 (già citata),
ove si ribadisce «la rilevanza centrale […] che la libertà di ma-
nifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collet-
tiva, assume ai fini dell’attuazione del principio democratico».
Tali affermazioni della Corte non sembrano, tuttavia, doversi
intendere come un indice di una lettura “funzionalista” della
libertà di manifestazione del pensiero, in base alla quale l’eser-
cizio del diritto di espressione sia finalizzato e, quindi, stru-
mentale al perseguimento dei valori democratici e trovi
pertanto in ciò il proprio limite strutturale implicito. A tale pro-
posito, sembra potersi dire che se la libertà di manifestazione
del pensiero è «condizione del modo di essere del Paese», «pie-
tra angolare dell’ordine democratico», «cardine di democrazia
nell’ordinamento generale», ciò significa che essa, secondo la
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Corte, costituisce non una conseguenza della democrazia (nel
senso che la democraticità dello Stato comporta il riconosci-
mento di tale libertà) - ciò che potrebbe portare a configurarla
come funzionalmente democratica - ma, viceversa, il fonda-
mento del regime democratico (nel senso che è la circolazione
delle idee che porta, tra le altre conseguenze, anche all’affer-
mazione dello Stato democratico). In effetti, la lettura che la
Corte ha mostrato di dare alla libertà in parola è stata sia quella
“funzionalista” sia quella cosiddetta individualistica o liberale,
per la quale il diritto di manifestare il proprio pensiero è attri-
buito all’uomo in quanto tale e a suo vantaggio (quasi come
un completamento della libertà di pensiero), non all’uomo
nella qualità di membro di una comunità e a vantaggio della
stessa e dei suoi valori (fosse anche di quelli democratici).
L’aspetto “liberale-individualistico” emerge, in particolare, con
riferimento alla giurisprudenza in tema di rapporto tra libertà
di manifestazione del pensiero e diritti della personalità. In ef-
fetti, che la Corte abbia prevalentemente seguíto un’interpre-
tazione individualistica dell’art. 21 Cost. non risulta da
esplicite affermazioni in tale senso - cosa che, ovviamente,
assai difficilmente sarebbe potuta avvenire - ma dal fatto che
essa ha in concreto accolto l’approccio metodologico che è
proprio di tale interpretazione. Quello, cioè, secondo cui i li-
miti alla libertà di manifestazione del pensiero devono trovare
fondamento nell’esigenza di tutelare altri beni protetti dalla
Costituzione. Infatti, dopo alcune iniziali pronunce in cui limiti
al diritto di espressione costituzionalmente non previsti erano
stati giustificati in base all’assunto che la previsione degli
stessi era «immanente» in qualsiasi diritto - che veniva così di
fatto concepito come strutturalmente condizionato (ex aliis,
sentenza n. 1 del 1956, che costituisce la prima sentenza della
storia della Corte costituzionale italiana proprio con una pro-
nuncia in materia di liberà di espressione) - la Corte sembra
mutare prospettiva. Dunque, secondo la Corte, le limitazioni
alla libertà di manifestazione del pensiero devono: a) essere
poste dal (solo) legislatore ordinario, riserva di legge che la
sentenza n. 9 del 1965 qualifica come assoluta18; b) tutelare
beni costituzionalmente rilevanti (individuati dal legislatore
sotto il controllo della stessa Corte). Da questa interpretazione
prevalentemente individualistica della libertà di manifesta-
zione del pensiero, seguíta, in particolare, nella configurazione
dei rapporti tra art. 21 Cost. e tutela della personalità, la Corte
si è peraltro allontanata, per avvicinarsi a una lettura di tipo
funzionalista, in diverse pronunce concernenti soprattutto il
settore dell’informazione - cioè della libertà di espressione del
pensiero usata a fini informativi - specialmente attraverso il
mezzo televisivo. Va infatti rammentato che, in mancanza di
una specifica disciplina costituzionale dell’informazione, la
Corte ha sempre ricondotto il diritto di informare nell’àmbito
di tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pen-
siero, sulla base della considerazione che le notizie, al pari
delle opinioni, sono espressioni del pensiero19. In questo àm-
bito, la visione del collegamento tra la libertà di informazione
e le forme proprie di una democrazia pluralista - la quale ri-
chiede un’opinione pubblica consapevole, cioè, anzitutto, in-
formata - hanno indotto la Corte, in particolare, a estendere la
tutela apprestata dall’art. 21 Cost. dal profilo attivo della li-
bertà di informare al profilo passivo della ricezione delle noti-
zie, lungo le direttrici fondamentali del riconoscimento di un

diritto dell’essere umano a essere informati (affermato da ul-
timo dalla Corte costituzionale con la sentenza in commento),
da soddisfare con interventi positivi a opera dello Stato, e del
pluralismo quale valore primario sotteso all’intero sistema del-
l’informazione idoneo a soddisfare detto diritto all’informa-
zione, assicurando la possibilità di accedere sia - nell’àmbito,
essenzialmente, ma non solo, dell’emittenza radiotelevisiva di
servizio pubblico - alla pluralità delle voci presenti nella so-
cietà (cosiddetto “pluralismo interno”, che diviene il principio
alla cui stregua valutare la legittimità costituzionale delle di-
sposizioni volte ad assicurare l’accesso e la “parità” tra le varie
forze politiche nei programmi di comunicazione politica sia
nel periodo non elettorale che, attraverso obblighi più strin-
genti, durante le compagne elettorali; ex aliis, sentenza n. 155
del 2002), sia a una molteplicità di fonti informative concor-
renti (cosiddetto “pluralismo esterno”)20. L’art. 21, come la
Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà
tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità
(art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro conte-
nuto, in linea generale si traducono direttamente e immediata-
mente in diritti soggettivi dell’individuo, di carattere assoluto.
Tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti
della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle
quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre
da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori
sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte
ha da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va de-
terminato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della
forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che
la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica
e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di
tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’im-
perativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garan-
tito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal
pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che
comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la
formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel
sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci
diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in
condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti
punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla
completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività
di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana,
dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo
psichico e morale dei minori».
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18 Oltre a tale pronuncia, possono ricordarsi le sentenze n. 11 del 1968,
n. 112 del 1973, n. 20 del 1974, n. 18 e n. 100 del 1981
19 Corte cost. n. 175 del 1971, n. 105 del 1972, n. 113 del 1974, n. 16 e
n. 18 del 1981, n. 73 del 1983.

20 In particolare, sul tema del diritto ad essere informati, meritano di
essere ricordate le sentenze n. 153 del 1987 e n. 112 del 1993. Nella
sentenza n. 153 del 1987, la prima in cui la Corte perviene all’afferma-
zione di un diritto all’informazione, lo stesso viene correlato ai con-
trapposti obblighi del concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo. Con riguardo a tale diritto, e a proposito, come si è
detto, delle trasmissioni su scala nazionale gestite in regime di mono-
polio statale, la Corte afferma che la «potenziale destinataria di que-
st’ultimo tipo di trasmissioni è la generalità dei cittadini-utenti nei cui
confronti lo Stato deve assicurare il diritto alla informazione, promuo-
vendo appunto, con il riconoscimento dell’emittenza quale servizio
pubblico essenziale di preminente interesse generale, lo sviluppo so-
ciale e culturale della collettività». La sentenza n. 112 del 1993 sviluppa
i contenuti della precedente sentenza n. 153 del 1987, secondo cui la
Costituzione, all’art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di ma-
nifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale
libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di es-
sere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981,
826 del 1988).
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Con la sentenza n. 86 del 1974 la Corte costituzionale ha af-
fermato che «La previsione costituzionale del diritto di mani-
festare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata
e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giac-
ché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del
buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che
siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. E tra co-
desti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili,
in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è
l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)». In ef-
fetti, l’unico limite espresso (e generale) alla libertà di mani-
festazione del pensiero è quello del buon costume; in tale modo
la nostra Costituzione prevede una disciplina più garantistica,
quanto all’apposizione di limiti da parte del legislatore ordi-
nario, per la libertà di manifestazione del pensiero rispetto ad
altri non meno importanti diritti costituzionali (per esempio,
la libertà personale, le restrizioni alla quale, per l’espresso di-
sposto dell’art. 13, secondo e terzo comma, Cost., sono legit-
time purché rispettino la riserva assoluta di legge e la riserva
di giurisdizione). Ciò si giustifica, forse, proprio in quanto la
libertà di espressione costituisce di per sé la garanzia di tutti
gli altri diritti costituzionali. Ne deriva che ulteriori limiti alla
libertà di manifestazione del pensiero, non espressi nell’art. 21
Cost., devono trovare fondamento in dati testuali della Carta
costituzionale diversi da tale articolo. Occorre quindi verificare
sulla base di quali dati testuali e di quali percorsi interpretativi
degli stessi la Corte costituzionale ha individuato il fonda-
mento dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero co-
stituiti da diritti della personalità la cui tutela possa
configurarsi come antitetica rispetto alla stessa. Un compito,
questo della Corte e, in genere, dell’interprete della nostra Co-
stituzione, che, almeno sulla carta, appare più complesso di
quello che deve affrontare l’interprete della «CEDU», ove si
consideri che l’art. 10 della stessa, al paragrafo 2, enumera una
nutrita serie di limiti alla libertà di espressione garantita al pa-
ragrafo 1. 

4. Il diritto all’informazione nella giurisprudenza della
Corte di Strasburgo 
La libertà di stampa è tutelata dall’art. 10 della Convenzione

EDU, e la Corte di Strasburgo offre nella sua giurisprudenza
una interpretazione ampia ed effettiva di tale norma, nel senso
che tale libertà viene difesa con molta forza ed energia. La giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, attribuendo un si-
gnificato molto esteso alla tutela accordata dalla disciplina
convenzionale, ha chiarito che l’informazione a mezzo stampa
ricopre il ruolo di watch dog dei pubblici poteri, considerato
che i lettori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito
alle azioni dei titolari di funzioni pubbliche, con la conseguente
estensione della tutela convenzionale anche alle opinioni che
possano risultare sgradite.
La Corte di Strasburgo con la sentenza “Kapsis e Danijas

contro Grecia”, depositata il 19 gennaio 2017, ha ritenuto vio-
lare la Convenzione EDU la circostanza che il Tribunale di
prima istanza di Atene, con decisione confermata dalla Corte
d’Appello e dalla Corte di Cassazione, sanzioni pecuniarie nei
confronti di giornalisti senza tener conto della loro situazione
economica, e questo anche quando a versare i risarcimenti siano
gli editori perché, in ogni caso, sanzioni eccessive producono
un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa. Le autorità giuri-
sdizionali nazionali quindi non rispettano i parametri fissati
dalla Corte europea quando stabiliscono sanzioni sproporzio-
nate colpendo economicamente i giornalisti, con sicuri effetti
deterrenti sulla libertà di stampa. E con la conseguenza che lo

Stato incorre in una violazione dell’articolo 10 della Conven-
zione EDU che assicura la libertà di espressione21. Il pluralismo
secondo la Corte di Strasburgo sarà effettivo solo se il principio
sopra ricordato troverà piena applicazione nelle Corti europee,
perché sarebbe un atteggiamento miope non rendersi conto che
l’informazione propenderebbe sempre di più verso posizioni di
maggiore cautela, in quanto un giornalista, nel dubbio piuttosto
che correre il rischio di subire un grave danno economico, si
autocensurerà evitando di muovere critiche.
Nella di poco precedente sentenza della del 31 maggio 2016,

Nadtoka contro Russia, la Corte di Strasburgo ha stabilito che
i politici hanno l’obbligo di innalzare, a differenza dei comuni
cittadini, la soglia di tolleranza rispetto alle critiche e alle of-
fese rivolte nei loro confronti. Per tale ragione non si possono
dolere per un’invettiva particolarmente aspra: affinché infatti
scatti il reato di diffamazione verso un politico, è necessario
“qualcosa in più” rispetto alla condotta tenuta nei confronti di
una persona comune. Lo stesso discorso non può non conside-
rarsi valido anche per le Supreme Corti, visto la loro ampia vi-
sibilità, l’importantissimo ruolo non solo giuridico ma anche
sociale e economico svolto, e dunque la loro rilevanza indub-
biamente pubblicistica22. A beneficiare di questa tolleranza da
parte dei politici, secondo la sentenza, sarebbero soltanto i
giornalisti e non altri, perché esercitano il diritto/dovere di in-
formazione. In sostanza, nel caso di diffamazione a mezzo
stampa, i margini del diritto di critica aumentano se l’offesa è
rivolta a un politico. La sentenza, inoltre, autorizza il giorna-
lista a esercitare un certo grado di esagerazione e provoca-
zione, perché la scelta dello stile è parte integrante del diritto
alla libertà di espressione. E questo soprattutto quando al cen-
tro dell’articolo ci sono politici, tenuti a una maggiore tolle-
ranza rispetto alle critiche, perché scelgono volontariamente
di scendere nell’arena pubblica sottoponendosi a un controllo
della collettività. La Corte di Strasburgo23 ha stabilito un prin-
cipio sostanzialmente complementare rispetto alla sentenza del
31 maggio 2016, legittimando quasi senza limiti il sarcasmo,
l’ironia e l’irriverenza in articoli di stampa che hanno per og-
getto uomini pubblici. E ciò anche quando singole espres-
sioni, come “stupido” e “lento a capire”, sono in sé offensive,
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21 In questo caso, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo sono stati il di-
rettore e il giornalista di un quotidiano greco. Il cronista aveva scritto
un articolo sulle nomine decise dal ministro della Cultura nella Com-
missione consultiva sui sovvenzionamenti ai teatri, definendo una delle
persone nominate, «un’attrice completamente sconosciuta». La donna
aveva citato in giudizio i due ricorrenti che erano stati condannati dai
giudici nazionali a pagare 30mila euro. Una sanzione giudicata spro-
porzionata dalla Corte europea. Poco importa - osserva la Corte - che
il risarcimento è stato poi versato dall’editore perché, in ogni caso, la
previsione di una sanzione pecuniaria non conforme ai principi deter-
minati dalla Corte europea ha un effetto dissuasivo sulla libertà di
stampa che rischia, proprio per il timore di una sanzione, di non con-
tribuire alla discussione pubblica su questioni di interesse generale,
con un danno alla funzione di controllo che la stampa è chiamata ad
esercitare.
22 Cass. civ., n. 5005 del 28/02/2017, secondo cui costituisce esercizio
del diritto di critica politica l’esposizione di fatti in parte ormai storici
e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse
per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente
ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di appren-
dimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile, laddove cia-
scuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna,
bensì come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta
politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche
pubbliche (nella specie, a candidarsi alla guida del governo di un
Paese), non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vin-
colo di obiettività.
23 Corte EDU, 5 luglio 2016, Ziembinski c. Polonia.



perché i giornalisti hanno diritto a usare tecniche stilistiche,
su questioni di interesse pubblico, con sarcasmo e ironia
anche eccessivi.
La Corte di Cassazione italiana può ben considerarsi in linea

con questo orientamento della CEDU di massimo favore per la
libertà di stampa purché non siano violati nel loro nucleo es-
senziali altri principi di rilevanza costituzionale24. 
La Corte di Strasburgo fin dagli anni novanta ha affermato che

la libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché
fondamento di una società democratica e di una democrazia plu-
ralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni
uomo25: secondo tale pronuncia inoltre, eventuali restrizioni alla
libertà di stampa possono essere poste a tutela di altri valori e su
quali possano essere tali restrizioni i singoli Paesi membri ade-
renti alla CEDU hanno un certo margine di discrezionalità; tut-
tavia la Corte EDU si ritiene competente a giudicare circa la
legittimità o meno di tali restrizioni, che in ogni caso devono es-
sere di stratta interpretazione e avere alla base delle convincenti
ragioni che le giustifichino. Quest’ultimo concetto è stato ribadito
da ultimo nel luglio 2017 in una causa che ha visto opposto un
giornalista contro la Turchia26, che è stata condannata per viola-
zione della libertà d’espressione garantita dalla CEDU perché la
Corte di sicurezza di Istanbul aveva disposto la censura su un ar-
ticolo riguardante la minoranza turca in Turchia. Anche negli anni
settanta, funestati dal terrorismo, la Corte europea dei diritti
dell’uomo (sentenza Handyside v. United Kingdom del 7 dicem-
bre 1976) ricorda che La libertà d’espressione costituisce uno
dei fondamenti essenziali di una società, una delle condizioni
primordiali del suo progresso e della realizzazione di ciascuno
(…) vale non solo per le “informazioni” o “idee” accolte con
favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche
per quelle che urtano, scioccano o preoccupano lo Stato o una
frazione qualunque della popolazione. Così chiedono il plurali-
smo, la tolleranza e lo spirito d’apertura senza i quali non v’è
“società democratica”. Due anni dopo, nel 1978, la Corte ha af-
frontato un caso in cui il pericolo del terrorismo aveva indotto le
autorità tedesche a utilizzare delle intercettazioni: in questa sen-
tenza (la sentenza Klass v. Germany, 6 settembre 1978), la Corte
afferma che cosciente del pericolo inerente a una tale legge, di
minare o addirittura distruggere, la democrazia con il pretesto
di difenderla, la Corte afferma che gli Stati non possono adottare
qualsivoglia misura giudicata appropriata”.

5. Il diritto all’informazione nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia di Lussemburgo 
La Corte di Giustizia dell’Unione europea da un lato, tradi-

zionalmente deputata alla tutela del mercato, e Corte di Cassa-
zione, Corte costituzionale e Corte Europea dei diritti
dell’uomo dall’altro, più propense a prestare particolare atten-
zione al rispetto dei diritti fondamentali, hanno avuto negli ul-
timi anni un forte processo di “avvicinamento”.
Con l’approvazione del Trattato di Lisbona infatti, avvenuta

il 1° dicembre 2009, il nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione eu-
ropea afferma che “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea [c.d. Carta di Nizza] … che ha lo stesso valore giuri-
dico dei Trattati”, e quindi i diritti fondamentali entrano a pieno
titolo a far parte dei valori che la Corte di Giustizia dell’Unione
europea è tenuta a far rispettare.
Tuttavia, non può non rilevarsi la significativa differenza che

tuttora persiste tra la Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e la Carta di Nizza, in quanto mentre la prima carta dei
valori attribuisce rilievo solo ai diritti fondamentali dell’indi-
viduo, la seconda contempla anche valori  tipici del mercato
(si pensi al riconoscimento della libertà d’impresa all’art. 16 -
che anzi è considerato a sua volta un diritto fondamentale,
come tale avente pari dignità rispetto agli altri diritti fonda-
mentali e con essi suscettibile di essere bilanciato27 - al diritto
di proprietà di cui all’art. 17 e alla tutela dei consumatori al-
l’art. 38)28, e ammette esplicitamente, all’art. 52, eventuali li-
mitazioni all’esercizio delle libertà e dei diritti dell’uomo
riconosciuti dalla Carta.
Non può altresì dimenticarsi che i diritti fondamentali erano

stati in precedenza trascurati dall’Unione europea, che, quando
era ancora semplicemente “Comunità economica europea” ha
rivolto i suoi sforzi quasi esclusivamente nella direzione di una
integrazione economica29, tralasciando altri aspetti, quali da un
lato un tentativo concreto di creare un’effettiva unione politica
e dall’altro un serio sforzo di imporre a tutti gli Stati membri il
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24 Cass. Sez. III, n. 11233 del 09/05/2017, secondo cui qualora un gior-
nalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, ri-
ferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di
danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insin-
dacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente moti-
vato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti
nell’articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l’altrui repu-
tazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in
sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve
essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al
momento della pubblicazione dell’articolo. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata che aveva escluso la rilevanza, ai
fini diffamatori, della notizia concernente l’esistenza, a carico del ri-
corrente, di una accusa di concussione, in luogo di abuso d’ufficio, trat-
tandosi, in entrambi i casi, di gravi reati contro la P.A., idonei a
legittimare la misura custodiale, tenuto anche conto che l’abuso era
stato contestato con l’aggravante, nella formulazione allora vigente, di
aver commesso il fatto per procurare ai soggetti accusati di concussione
un ingiusto vantaggio patrimoniale, ciò incrementando il disvalore
dell’accusa; tale conclusione, peraltro, non poteva ritenersi incisa dal
successivo sviluppo processuale, che aveva portato alla assoluzione del
ricorrente).
25 Corte EDU, Grande Chambre, 25 novembre 1999, Nilsen c. Norvegia.
26 Corte EDU, 18 luglio 2017, Affaire Özalp c. Turquie.

27 Corte di Giustizia UE 27 marzo 2014, causa C-314/12, UPC Teleka-
bel Wien GmbH, c. Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduk-
tionsgesellschaft mbH, secondo cui la Corte ha già statuito che, quando
diversi diritti fondamentali sono in contrasto fra loro, gli Stati membri
sono tenuti, in occasione della trasposizione di una direttiva, a fondarsi
su un’interpretazione di quest’ultima tale da garantire un giusto equili-
brio tra i diritti fondamentali applicabili tutelati dall’ordinamento giu-
ridico dell’Unione. 
28 Cfr. l’art. 16 (Libertà d’impresa): È riconosciuta la libertà d’impresa,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazio-
nali; art. 38 (Protezione dei consumatori): nelle politiche dell’Unione
è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Cfr. C. SCO-
GNAMIGLIO, Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di
controllo dell’autonomia privata, in (a cura di) A. M. Gambino, Rimedi
e tecniche di protezione del consumatore, Torino, 2011, 166, secondo
cui i citati artt. 16 e 38 impongono di rimeditare l’impostazione secondo
cui la Carta di Nizza attribuirebbe rilevanza e tutela soltanto alle mani-
festazioni dell’autonomia privata che più immediatamente si collegano
allo sviluppo della persona umana.
29 Cfr. ad esempio Corte di Giustizia CEE 5 febbraio 1963, C-26/62,
secondo cui “lo scopo del Trattato CEE è quello di instaurare un mer-
cato comune”. Il primo segno di una sensibilità su temi diversi da quelli
economici si è avuta a partire dagli anni settanta: cfr. ad esempio Corte
di giustizia, sentenza 8 aprile 1976, in causa C-43-75, secondo cui il
principio di parità retributiva tra uomini e donne, incardinato nel Trat-
tato di Roma fin dall’istituzione della Comunità economica europea
come principio fondante del mercato comune nonché come uno degli
«scopi sociali della Comunità, […] che […] non si limita all’unione
economica»; non può non notarsi tuttavia che la stessa sentenza osserva
che tale principio è funzionale alla tutela della concorrenza perché im-
pedisce che l’impresa che assuma più donne si avvantaggi rispetto alle
altre.
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dovere di rispettare i diritti fondamentali. 
Solo di recente si è acquisita la consapevolezza che una reale

unione dell’Europa si può realizzare esclusivamente attraverso
un’integrazione e una cooperazione in tutti i campi, ivi com-
presi i diritti fondamentali (tra i quali assume una importanza
centrale il diritto di informazione e ad essere informati), anche
proprio al fine di realizzare una più soddisfacente integrazione
economica. Solo da pochi anni infatti si è quasi del tutto veri-
ficato il definitivo superamento della concezione iniziale del-
l’Unione europea, attenta solo ad una integrazione economica
e a far valere il principio di libera circolazione delle persone,
delle merci, dei sevizi e dei capitali30.

6. Il diritto alla sicurezza e dell’opinione pubblica ad es-
sere informata in maniera chiara e corretta: i diritti fonda-
mentali della collettività.
Accanto ai valori del mercato e ai diritti fondamentali dell’in-

dividuo, emerge una tendenza a prendere sempre più in consi-
derazione e tutelare sempre più efficacemente diritti - altrettanto
fondamentali come quelli dell’individuo - riferibili anche e so-
prattutto alla collettività, fra i quali, oltre al diritto ad essere in-
formati, e quindi alla formazione di una opinione pubblica solida
e consapevole, baluardo indispensabile della democrazia, non
possono non citarsi il diritto alla salute, all’ambiente, al lavoro,
alla sicurezza (e quindi alla repressione dei reati)31.
Questi valori, probabilmente in parte trascurati dalle Corti di

Lussemburgo (più sensibile ai valori del mercato) e di Stra-
sburgo (più sensibile ai diritti fondamentali dell’individuo), co-
stituiscono invece oggetto di bilanciamento con altri valori nelle
decisioni delle nostre Corti nazionali con i diritti fondamentali
dell’individuo, e sempre più spesso tendono a prevalere su que-
st’ultimi32. In effetti, quelli che potremmo definire “i diritti fon-
damentali della collettività” erano stati nel dopo guerra - con il
superamento dell’ideologia fascista e nazista che aveva portato

alla seconda guerra mondiale - per così dire “accantonati” a fa-
vore dei diritti fondamentali dell’individuo. Anche in Italia, du-
rante il periodo fascista, avevano preso piede istituti quali le
corporazioni o il riferimento all’interesse della nazione; si pensi
altresì alla concezione della causa come funzione economico-
sociale, solo successivamente superata da quella della causa
come funzione economico-individuale.
Con il tempo si è superato il timore che la tutela dei diritti

fondamentali della collettività potesse essere accostata a quelle
ideologie e, soprattutto a partire dal XXI secolo, sono stati “ri-
scoperti” dei valori che, pur presenti nella Costituzione, sono
stati per decenni accantonati: l’espressione costituzionale più
significativa dei diritti fondamentali della collettività è rappre-
sentata dalla formula dell’“utilità sociale” di cui al comma 2
dell’art. 41 Cost., per molto tempo infatti trascurata33.
La legittima restrizione della libertà personale cui il detenuto

è soggetto, e che trova alla sua base un provvedimento giuri-
sdizionale, si riverbera inevitabilmente, in modo più o meno si-
gnificativo, sulle modalità di esercizio delle altre libertà
costituzionalmente alla prima collegate. La pronuncia in og-
getto si inserisce dunque a pieno titolo in questo filone di sen-
tenze che, nell’affrontare il problema relativo al difficile
equilibrio tra diritti fondamentali dell’individuo e della collet-
tività, tende a riconoscere e a valorizzare questi ultimi, pur non
dimenticando la sussistenza di un «nucleo incomprimibile» dei
diritti fondamentali, spettanti a qualsiasi individuo, compresi i
detenuti ex art. 41 bis ord. pen.
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30 Cfr., fra le tante, Corte di giustizia UE 8 aprile 2014, cause riunite
C-293/12 e C-594/12, che ha dichiarato invalida la direttiva sulla con-
servazione dei dati personali, in quanto comporta “un’ingerenza di vasta
portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della
vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata
allo stretto necessario”.
31 Cfr. Corte cost. n. 76 del 2017, cit. 
32 Cfr. ad esempio da ultimo Cass. pen., 31 marzo 2017, n. 24084, Ja-
tinder, secondo cui in tema di porto d’armi, il giustificato motivo di cui
alla legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre quando le esigenze
dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate
alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle
condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla
normale funzione dell’oggetto (esclusa, nella specie, l’applicazione
della scriminante de quo per l’imputato, un indiano Sikh trovato con il
tradizionale pugnale Kirpan; irrilevante il richiamo alla tradizione reli-
giosa). Il tribunale di Mantova aveva condannato una persona alla pena
di 2000 euro per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975,
per aver porto fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato mo-
tivo, un coltello della lunghezza di 18 centimetri e mezzo (denominato
“Kirpan”) idoneo all’offesa per le sue caratteristiche. L’imputato si è
giustificato affermando che il porto del coltello era giustificato dal suo
credo religioso, per essere il Kirpan uno dei simboli della religione mo-
noteista “Sikh”, e ha invocato la garanzia della libertà religiosa di cui
all’art. 19 della Costituzione. Tuttavia, secondo la Cassazione, in una
società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede
necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati
e società d’accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non
impone l’abbandono della cultura d’origine, in consonanza con la pre-
visione dell’art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite in-
valicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà
giuridica della società ospitante. E’ quindi essenziale l’obbligo per l’im-
migrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale,
in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente

la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano
e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che
la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si
ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quelli di
provenienza, ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento
ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di pro-
venienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante.
La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla forma-
zione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la
compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del
nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tute-
lare e, a tal fine, pone il divieto del porto d’armi e di oggetti atti ad of-
fendere. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di
religione, al libero esercizio del culto e all’osservanza dei riti che non
si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà religiosa, garan-
tita dall’art. 19 Cost. invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legi-
slazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della
pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell’“ordine pubblico”, come sottolineato dalla sentenza n. 63 della
Corte costituzionale.
33 Ad esempio secondo la sentenza n. 98 del 2017 della Corte costitu-
zionale le liberalizzazioni, comprese quelle delle professioni intellet-
tuali, incontrano il limite dell’interesse generale così da «garantire che
le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità so-
ciale e con gli altri principi costituzionali». La Costituzione non defi-
nisce l’utilità sociale; anche la Corte costituzionale evita di farlo, si
limita volta per volta a spiegare cosa vi rientri e cosa no, affermando
che un certo interesse costituzionalmente riconosciuto ha una valenza
di utilità sociale e come tale deve essere adeguatamente tutelato. E i
confini del concetto di utilità sociale sembrano ai nostri giorni diventati
così ampi che si corre concretamente il rischio di tendere ad identificare
il concetto di utilità sociale con quello generico di interesse pubblico,
della collettività, degli “altri”, un gruppo più o meno grande di persone
portatore di un interesse omogeneo: sono ad esempio gli interessi di
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, vengono colpiti dall’ini-
ziativa economica altrui: ad es. i lavoratori, i consumatori, i cittadini
che abitano vicino ad un’industria e ne respirano i fumi velenosi.
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SEZIONE IV - 6 giugno 2017

Pres. Blaiotta, Rel. Pavich, P.M. Romano (concl. parz. conf. );
Ric. S. V.

Rapporto di causalità - Concorso di cause - Omicidio col-
poso - Terapia medica errata - Infezione sopraggiunta – Ini-
doneità dell’infezione sopravvenuta ad interrompere il nesso
di causalità (Cod. pen. art. 40, 41, comma 2, 589)

A proposito della non idoneità interruttiva, in relazione al nesso
causale tra la condotta e l’evento, delle infezioni sopraggiunte
sul paziente nel reparto di terapia intensiva non è configurabile
il sopravvenire di un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto
incongruo rispetto alla condotta originaria, cui la giurisprudenza
annette il valore interruttivo del rapporto di causalità (1). 

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma, in data 14 ottobre 2016, ha con-

fermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia e alle sta-
tuizioni civili emessa dal Tribunale di Roma il 15 aprile 2015 nei
confronti di (omissis), imputata del delitto di omicidio colposo a
lei contestato in rubrica.
1.1. L’addebito mosso alla (omissis), medico anestesista presso

il (omissis), riguarda le condotte dalla stessa poste in essere nei
riguardi della paziente (omissis) (omissis), che era stata ricoverata
presso il nosocomio in relazione agli esiti traumatici di un inci-
dente stradale.
In seguito al ricovero, la (omissis), il 5 dicembre 2009, veniva

sottoposta presso il (omissis) ad un intervento chirurgico di ridu-
zione chiusa di una frattura nasale non a cielo aperto; dopo l’ope-
razione, la donna veniva trasferita nel reparto di rianimazione,
dove però decedeva il 31 dicembre 2009 per insufficienza cardio-
respiratoria. Secondo la ricostruzione operata dai consulenti del
Pubblico Ministero e accolta dai giudici di merito, al termine del-
l’intervento chirurgico si era manifestata nella (omissis), un’en-
cefalopatia ischemica, dalla quale era derivato lo stato comatoso,
con progressivo peggioramento delle condizioni generali e con-
seguente decesso; l’ischemia cerebrale veniva collegato a una ca-
renza d’ossigeno generalizzata a livello cerebrale, indotta dalla
condotta della d.ssa (omissis), che aveva determinato un’insuffi-
cienza respiratoria a causa della mala gestio delle vie aeree (ed in
specie dell’apparato oro tracheale).
Più precisamente la (omissis), secondo le linee guida, avrebbe

dovuto assicurare alla paziente una corretta ventilazione polmonare
durante l’intervento, pur con il presidio della cannula di Guedel
(in concreto utilizzata al posto della più prudente intubazione oro
tracheale), per evitare il pericolo, purtroppo verificatosi, di ostru-
zione delle alte vie respiratorie. La cattiva gestione delle vie aeree
da parte della (omissis) - proseguita pur a fronte di segni clinici
strumentali della carenza di ossigeno nel sangue durante l’inter-
vento - determinava però, come detto, una condizione di prolun-
gata ipossia, con conseguente danno cerebrale, in paziente che

oltretutto era sottoposta ad operazione chirurgica in sede nasale.
1.2. La Corte di merito ha disatteso le doglianze dell’imputata

appellante, rivolte contro le valutazioni dei consulenti e alcune
dichiarazioni testimoniali delle infermiere (omissis) e (omissis).
Più in particolare, veniva rigettata la richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale mediante confronto tra il consulente
della difesa e quello del P.M., atteso che la ricostruzione operata
da quest’ultimo risultava condivisibile, in quanto argomentata
sulla base di dati certi, e che non si ravvisavano contraddizioni
fra l’elaborato scritto del consulente prof. (omissis) e le sue di-
chiarazioni in aula. La Corte d’appello ha poi effettuato una sin-
tetica ricostruzione dei passaggi della vicenda, condividendo le
valutazioni del consulente del P.M. a proposito delle manchevo-
lezze della d.ssa e della loro rilevanza nel prodursi del coma ce-
rebrale a carico della (omissis).
Infine, i giudici del collegio hanno escluso la rilevanza dei se-

gnalati elementi di contraddizione fra le dichiarazioni rese dalle
infermiere, ed hanno altresì escluso la decisività della rilevanza
causale (e la portata interruttiva del nesso di causalità) delle infe-
zioni contratte dalla vittima all’interno del reparto di rianimazione
dopo l’intervento.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre la (omissis), per il tramite

del suo difensore di fiducia.
2.1. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale la dedu-

cente lamenta vizio di motivazione e mancata assunzione di una
prova decisiva: in specie, oggetto di lagnanza é il mancato acco-
glimento della richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale mediante confronto fra il consulente del P.M. e
quello della difesa (confronto già oggetto di richiesta in primo
grado, rigettata dal Tribunale); tale acquisizione probatoria, che
alla luce della motivazione della sentenza di primo grado avrebbe
avuto portata decisiva, non é stata però disposta, sebbene la Corte
di merito potesse, dal confronto fra gli esperti, trarre motivi per
giungere a un convincimento diverso da quello del primo giudice.
Prosegue la ricorrente evidenziando la contraddittorietà dell’affer-
mazione del consulente del P.M. il quale, nel corso del giudizio,
ha dichiarato di non avere mai visionato il cartellino anestesiolo-
gico, pur avendolo criticato a pag. 47 dell’elaborato da lui scritto,
e di poter solo supporre che tipo di anestesia fosse stata praticata,
così ponendo a base delle sue conclusioni mere ipotesi interpreta-
tive in luogo di certezze. Ciò a fronte delle diverse conclusioni cui
é giunto il consulente della difesa.
Ed ancora, l’esponente osserva che l’uso della cannula di Guedel

era stato ritenuto idoneo per il tipo d’intervento in corso; perciò
occorreva accertare che la desaturazione ritenuta decisiva ai fini
del decesso fosse stata determinata dalla mancata ossigenazione
segnalata dal macchinario d’allarme, e che tale segnalazione non
fosse stato preso nella dovuta considerazione dalla d.ssa (omissis) 
Infine, la ricorrente ritiene che l’invocato supplemento istruttorio

avrebbe consentito di fugare ogni dubbio circa la rilevanza causale
delle infezioni insorte nel reparto di terapia intensiva, in rapporto
all’accertamento della concausa preesistente ravvisata nella ridotta
ossigenazione della paziente durante l’intervento, in realtà durata
non più di cinque minuti; in alternativa, la mancata tempestiva
maggiore ossigenazione attribuita alla (omissis), potrebbe non es-
sere stata la sola causa del decesso e, quindi, un suo eventuale pro-
filo di colpa sarebbe ascrivibile alla colpa lieve di cui all’art. 3
della legge n. 189/2012.
3. Va dato atto che all’odierna udienza il difensore delle co-

stituite parti civili ha rassegnato conclusioni scritte e depositato
nota spese.

Considerato in diritto
1. Il ricorso é infondato.
1.1. Va in primo luogo ricordato che deve ritenersi “decisiva”,
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secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova
che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione,
si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente
determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta
o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante
(per tutte vds. Sez. IV, n. 6783 del 23 gennaio 2014, ric. Di Meglio,
in CED Cass., m. 259.323, nella quale si evidenzia che la “decisi-
vità” della prova suppletiva non può riconoscersi laddove sia rav-
visabile il carattere “meramente congetturale” delle conseguenze
che la difesa intendeva trarre dall’assunzione di detta prova).
Deve poi aggiungersi che il carattere di “prova decisiva” é

escluso, dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riguardo al con-
fronto (cfr. Sez. II, n. 35661 del 16 maggio 2014, ric. D’Aponte e
altri, in CED Cass., m. 260.343), sia con riguardo all’accertamento
peritale (cfr. da ultimo Sez. II, n. 52517 del 3 novembre 2016, ric.
Russo, in CED Cass., m. 268.815).
Nella specie, l’invocato confronto fra i due consulenti (del P.M.

e della difesa) doveva vertere oltretutto, secondo la prospettazione
della ricorrente, su circostanze la cui decisività era tutta da dimo-
strare, non bastando all’uopo la semplice ipotesi - formulata nel
ricorso - di un’eventuale acquisizione di elementi potenzialmente
di segno diverso rispetto alla ricostruzione accolta dai giudici di
merito, e tali da poter fugare i dubbi derivanti dalla diversità delle
due ipotesi formulate dai consulenti di parte.
A fronte di ciò, la Corte distrettuale ha congruamente motivato

il proprio convincimento, osservando che le conclusioni del con-
sulente del P.M. si basavano su dati certi (esame necroscopico e
autoptico) e pervenivano, con argomentazioni esenti da errori o
vizi logici, all’accertamento della causa del decesso della (omis-
sis), riconducibile alla prolungata ipossia indotta nella paziente
dalla condotta addebitata alla (omissis) nel corso dell’intervento:
condotta che i giudici di merito ricollegano non già all’impiego
della cannula di Guedel, ma all’omesso costante controllo che le
vie aeree fossero libere (controllo che, se fosse stato eseguito, non
avrebbe determinato l’insorgere dell’ipossia) e al fatto che la ca-
rente ossigenazione della paziente é intervenuta, per un tempo
giudicato comunque eccessivamente lungo, pur a fronte della se-
gnalazione di tale condizione proveniente dal segnale di allarme
del macchinario che controllava il livello di ossigeno del sangue.
1.2. A fronte dell’andamento affatto congetturale delle lagnanze

difensive sul punto, é altresì adeguato il percorso argomentativo
della Corte di merito a proposito della non idoneità interruttiva,
in relazione al nesso causale tra la condotta e l’evento, delle infe-
zioni sopraggiunte sulla paziente nel reparto di terapia intensiva:
non é in sostanza configurabile, nella specie, il sopravvenire di
un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto
alla condotta originaria, cui la giurisprudenza annette valore in-
terruttivo del rapporto di causalità (si veda per tutte Sez. IV, n.
25689 del 3 maggio 2016, ric. Di Giambattista e altri, in CED
Cass., m. 267.374, ove la Corte ha evidenziato come l’”infezione
nosocomiale” sia uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in
conto nei casi di non breve permanenza nei raparti di terapia in-
tensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi é tutt’altro che in-
frequente in ragione delle condizioni di grave defedazione fisica
dei pazienti).
1.3. In tale quadro, appare evidente che non ha alcun pregio la

prospettazione difensiva mirante all’inquadramento della condotta
della (omissis), nell’ambito della “colpa lieve”, ai fini di quanto sta-
bilito dall’art. 3 della legge n. 189/2012, vigente all’epoca del fatto.
Va infatti osservato, in primo luogo, che, secondo quanto si legge

alle pagine 6 e 8 della sentenza impugnata, la condotta dell’imputata
é stata correttamente e motivatamente qualificata come caratteriz-
zata da «grave negligenza»: ragione per la quale é stata disattesa la
richiesta di applicazione dell’anzidetta disposizione di legge.
Ma pur volendosi prescindere da tale classificazione del grado

di colpa e della tipologia di condotta colposa attribuita alla R-(omis-
sis), deve rilevarsi che essa non risulterebbe in ogni caso aderente
alle linee guida e/o alle buone pratiche, non solo sulla base della ri-
costruzione peritale accolta dalla Corte di merito, ma neppure in
base alla stessa prospettazione difensiva; e che, secondo la predetta
disposizione, solo il sanitario che “si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penal-
mente per colpa lieve”. Di tal che in nessun caso potrebbe ricon-
dursi il caso in esame nella fattispecie abrogativa de qua.
1.4. È infine appena il caso di evidenziare che, in ogni caso,

l’inosservanza delle linee guida e, comunque, delle buone pratiche
clinico assistenziali, nonché la (corretta) qualificazione della con-
dotta della ricorrente come caratterizzata da “negligenza” piuttosto
che da “imperizia” escluderebbero anche la configurabilità dell’ipo-
tesi di non punibilità del fatto prevista dal nuovo art. 590 sexies cod.
pen. (introdotto dall’art. 6 della legge n. 24/2017), che oggi disci-
plina la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie in re-
lazione alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali
colpose.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al

pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso, in favore
delle parti civili costituite, delle spese di giudizio, che si liquidano
come da dispositivo. (omissis)

(1) Dal nesso di causalità a quello di “casualità” attraverso
le solite formule magiche*.

1. Con la sentenza che qui si annota1 la Quarta Sezione è inter-
venuta su un tema di particolare interesse, penalistico e medico-
legale, rappresentato dall’eventuale rilevanza ex art. 41 comma 2
c.p. delle infezioni nosocomiali contratte a seguito del ricovero in
reparto di terapia intensiva, dipendente da un pregresso errore sa-
nitario, dalle quali infezioni sia poi derivato il decesso del pa-
ziente.
In particolare la vicenda scrutinata, che ha avuto ampia eco me-

diatica, ha coinvolto un paziente che era stato ricoverato presso
un nosocomio romano a seguito di un incidente stradale, e che
successivamente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico
(non a cielo aperto) di riduzione di una frattura nasale di origine
traumatica; a seguito dell’operazione il paziente aveva manife-
stato tuttavia i sintomi di un’encefalopatia ischemica, alla quale
era subentrato uno stato comatoso.
Nel corso delle successive indagini condotte dalla Procura era

emerso che nella fase operatoria si era manifestata ipossia, ricon-
ducibile secondo l’accusa alla condotta colposa del medico ane-
stesista che, pur a fronte di elementi sintomatici della sofferenza
respiratoria (durata all’incirca cinque minuti), resi evidenti dagli
strumenti di monitoraggio in sala operatoria, non aveva posto in
essere alcuna azione volta a garantire l’ossigenazione dell’orga-
nismo del paziente che, a seguito dell’intervento, era stato poi
condotto immediatamente nel reparto di terapia intensiva ove
aveva perso infine la vita 26 giorni dopo.
La suprema Corte - riconoscendo un nesso tra la condotta del

medico, giudicata rimproverabile, e l’ipossia e le lesioni cerebrali
a carico del paziente - ha dunque rigettato il ricorso spiegato dal-
l’imputato che aveva censurato con specifico motivo di doglianza
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* I paragrafi 2 e 4, redatti dall’autore, sono stati anche successivamente
supervisionati dal Dott. Mario Mattaroccia, specialista in otorinolaringo-
iatria presso l’U.O.S. di Frosinone, dal Dott. Stefano Donato, specialista
in anestesia, rianimazione e terapia intensiva presso l’Azienda Ospedaliera
“S. Maria” di Terni, e dalla Dott.ssa Deborah Millemaci, specialista in
medicina infettiva presso il Rome American Hospital.
1 Che è consultabile anche sul sito www.quotidianosanita.it.



il percorso motivazionale della Corte d’appello di Roma nella mi-
sura in cui il giudice del gravame, confermando la sentenza di
primo grado, aveva escluso la rilevanza sotto l’aspetto della di-
namica causale dell’accertamento della portata eziologica delle
infezioni, contratte dal paziente nel reparto di terapia intensiva,
ritenendo sia la Corte territoriale sia quella di legittimità detto ele-
mento ininfluente rispetto a quanto previsto dal citato art. 41
comma 2 c.p.
Il provvedimento, che involge una vicenda complessa,merita

una breve analisi che comunque prescinderà da diverse questioni
attinenti ad alcuni profili della condotta tenuta dall’imputato; in
questa sede assumeranno allora il valore di postulato: la violazione
da parte dell’anestesista della regola cautelare applicabile, la pre-
vedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo-rischio da
parte del soggetto agente, la connessione tra la regola cautelare
violata e l’evento lesivo costituito dall’encefalopatia ischemica e
dal coma, ed il nesso causale tra condotta e detto evento.
Ed ancora si prescinderà dall’analisi delle forme di colpa puni-

bile sulla base delle discipline previste dal c.d. “decreto Balduzzi”2

e dalla legge c.d. “Gelli-Bianco”3, e si concentrerà la trattazione
soltanto sul tema, particolarmente controverso, della disciplina
del “concorso di cause”(che involge rispetto all’evento-morte del
paziente le lesioni cerebrali e l’infezione nosocomiale) sul quale
ci si soffermerà dopo alcune brevi considerazioni medico-legali
(che verranno sviluppate nel prossimo paragrafo proprio in ordine
al fattore-infezione che la difesa dell’imputato aveva dedotto
come idoneo a interrompere la catena causale attivata dalla con-
dotta dell’anestesista).

2. Più in particolare, per infezioni nosocomiali si intendono
quelle contratte dal paziente a seguito del ricovero nella struttura
ospedaliera; esse si distinguono da quelle c.d. “comunitarie”, cioè
acquisite e manifestate in antecedenza al ricovero, o in quel mo-
mento per lo meno in stato di incubazione4.
Le infezioni possono poi essere ulteriormente qualificate come

endogene o esogene; quelle endogene sono quelle che traggono
origine dalla flora batterica del paziente e dalla rottura dell’equi-
librio dell’ecosistema microbico (c.d. “endogena primaria”) ov-
vero dalla migrazione di microorganismi caratteristici di un
determinato distretto dell’organismo in sedi “improprie” (c.d. “en-
dogena secondaria”); le cause di queste forme infettive sono talora
rintracciabili nell’uso di medicinali antibatterici che si rivelino
inattivi rispetto agli agenti patogeni, aggredendo però altri batteri
che competono con essi; nell’immunodepressione dipendente da
stati patologici; infine in trattamenti diagnostici e terapeutici che
provochino l’alterazione delle barriere muco-cutanee o la trasmi-
grazione degli agenti patogeni all’interno dell’organismo.
Quelle esogene sono invece causate dalla contaminazione da

parte di microrganismi patogeni provenienti da sorgenti esterne
al paziente, e dalla loro successiva proliferazione, e per quanto
concerne quelle nosocomiali derivano quindi dall’ambiente ospe-
daliero, dal contatto coi medici, con i visitatori, e dalla strumen-
tazione diagnostica e terapeutica utilizzata (la trasmissione può
essere così da contatto, airborne, droplet, da inoculazione, o da
contaminazione di medicinali, alimenti e bevande).
L’infezione è un fenomeno multifattoriale5, e la sua insorgenza

è dipendente dalla relazione tra l’agente patogeno e l’organismo
ospite suscettibile; il grado di lesività dell’infezione è poi correlata

al tipo di agente patogeno, alle condizioni fisiche dell’ospite (al-
cune particolari malattie concomitanti, come il diabete, le neopla-
sie, la cirrosi epatica, l’insufficienza renale agevolano l’infezione)
e alle parti del corpo aggredite dall’agente medesimo, atteso che
i microrganismi infettanti sono maggiormente avvantaggiati dal-
l’ingresso in aree dell’organismo più indifese (quelle general-
mente “sterili”).
Nell’analisi è necessario considerare allora la peculiarità dei

fattori di rischio; in proposito si osserva che sono ritenute condi-
zioni fortemente agevolatrici dell’infezione, ad esempio, la cate-
terizzazione, gli accessi vascolari,e più in genere le pratiche
sanitarie invasive, la ventilazione meccanica6,e le massicce som-
ministrazioni antibiotiche (che generano ceppi batterici ultraresi-
stenti); costituiscono inoltre fattori che incidono sull’infezione il
prolungamento della degenza7, l’età dei pazienti (con particolare
riferimento a quelli con più di sessant’anni), l’affollamento dei
reparti ospedalieri, e la scorretta organizzazione e strutturazione
degli ambienti nosocomiali.
C’è da notare al riguardo che negli ultimi anni sono aumentati i

casi di infezioni dovute, oltre che all’eccessivo ricorso agli antibio-
tici in sede terapeutica e profilattica, all’utilizzo di presidi sofisticati
e di difficile decontaminazione, ed al particolare sovraffollamento
dei nosocomi8, e che i reparti più a rischio sono risultati quelli ove
vengono ricoverati pazienti maggiormente immunodepressi e dove
sono praticati interventi sanitari maggiormente invasivi/cruenti, e
quindi i reparti chirurgici e di terapia intensiva9; sono questi ele-
menti che pongono in definitiva alla ribalta anche i profili di re-
sponsabilità, all’interno delle strutture ospedaliere, di figure
professionali diverse da quelle tecnico-sanitarie, ed in particolare
di quelle attive nel settore amministrativo.
Le localizzazioni più frequenti delle infezioni sono le vie uri-

narie, l’apparato respiratorio, e le ferite chirurgiche, che si aggiun-
gono alle infezioni sistemiche (sepsi e batteriemie); queste quattro
forme di infezione coprono peraltro all’incirca, nel loro com-
plesso, l’80% delle infezioni intraospedaliere, e ad esse possono
essere associate specifiche forme di agenti patogeni10.
Per comprendere le dimensioni del fenomeno si può rilevare

poi che nel 2005 uno studio del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università di Firenze11 ha stimato la media annua di verifi-
cazione delle infezioni nosocomiali in Italia tra i 500.000 ed i
700.000 casi (su circa 9.500.000 ricoveri, con un’incidenza del 5-
7%), ed in una media tra i 5.000 ed i 7.000 i decessi (circa il 10%
dei pazienti con infezione); in un altro studio statistico condotto
in relazione agli anni 2009 e 2010 è risultato inoltre che le infe-
zioni nosocomiali colpiscono all’incirca il 9% dei pazienti rico-
verati nel reparto di terapia intensiva12.
Per quanto concerne più in particolare quest’ultimo reparto si

osserva che tali infezioni rappresentano all’incirca un quarto di
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2 D.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. l. 8 novembre 2012, n. 189.
3 L. 8 marzo 2017, n. 24.
4 AA.VV., Infezione ospedaliera, 2012, in www.treccani.it.
5 Si veda AA.VV. (Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia Ro-
magna), Buone pratiche infermieristiche per il controllo delle infezioni
nelle Unità di terapia intensiva, Dossier, Bologna, 2011.

6 S. ESPOSITO - S. NOVIELLO, Le infezioni batteriche nei reparti di terapia
intensiva: eziologia e patogenesi, in Le infezioni in medicina, 1997, n. 3,
pp. 145 ss. 
7 AA.VV. (Gruppo Italiano per la valutazione degli interventi in terapia
intensiva), Le infezioni in terapia intensiva, 2006, in www.ricercaepra-
tica.it.
8 A. CORONA - F. RAIMONDI, Il controllo e la prevenzione delle infezioni
in terapia intensiva: aspetti ambientali, in Minerva Anestesiologica, 2003,
n. 4, pp. 308 ss.
9 O. PIAZZA - C. PAPAIANNI - R. TUFANO, Le infezioni nosocomiali in tera-
pia intensiva, Roma, 2008.
10 AA.VV., Nosocomial infections in an intensive care unit: predisposing
role of enteral feeding tube in critically ill patients, in Prevention & Re-
search, 2012, n. 2, pp. 97 ss.
11 AA.VV., Eziologia, epidemiologia e prevenzione delle infezioni ospe-
daliere, 2005, in ww.anio.it. 
12 AA.VV., Sorveglianza nazionale delle infezioni in terapia intensiva,
progetto SITIN, Rapporto 2009-2010, 2013, in www.epicentro.iss.it.



quelle che si registrano complessivamente in ospedale; quelle che
si manifestano precocemente, entro i primi 3 giorni di ricovero in
terapia intensiva, sono quasi esclusivamente endogene, e sono en-
dogene più in generale l’85% delle infezioni che si verificano in
questo ambiente nosocomiale.
Le infezioni ospedaliere sono però, perlomeno in parte, preve-

nibili. È accertato infatti che l’adozione di pratiche assistenziali
sicure e corrette può ridurre l’incidenza delle infezioni nosoco-
miali del 35%, tanto che le statistiche relative costituiscono uno
degli indici del livello assistenziale; vari studi hanno mostrato in
particolare che buone prassi (rappresentate dall’igiene delle mani,
l’uso dei guanti, la pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei pre-
sidi medico-chirurgici, la pulizia dei piani di lavoro e delle super-
fici, l’igiene del personale medico, del paziente e dei visitatori)
costituiscono elementi che possono incidere pesantemente sul-
l’esposizione del paziente ad infezione nei reparti.
Sono dunque adottabili una serie di precauzioni standard e ge-

neralizzate (programmi di controllo e sorveglianza dei reparti e
delle attrezzature, genotipizzazione delle infezioni registrate, con-
trollo delle non infrequenti epidemie, etc.), e delle precauzioni
specifiche, carate in altre parole su singoli pazienti, che possono
rivelarsi particolarmente efficaci nella prevenzione, e che partendo
da trattamenti antibiotici mirati possono giungere fino all’isola-
mento dei pazienti infetti o di quelli in condizioni generali gravi
per i quali sia opportuno ridurre al massimo il rischio di infezione.
Dopo tali brevi rilievi si svilupperà, nel prossimo paragrafo,

come anticipato, una succinta ricostruzione del dibattito che ruota
attorno al tema del concorso di cause; senza alcuna pretesa di
esaustività, stante la complessità ed ampiezza dell’argomento, si
esporranno così degli elementi che condurranno nel paragrafo 4
ad un esame critico dell’approccio operato dalla suprema Corte
al caso descritto.

3. Il problema della definizione del modello euristico-esplica-
tivo della causalità materiale in diritto penale, e dell’interpreta-
zione dell’art. 40 c.p., è stato sostanzialmente risolto, almeno in
linea di principio, nel 2002 dalle Sezioni Unite con la nota sen-
tenza c.d. “Franzese” che intervenendo al culmine di un ampio
dibattito dottrinale e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali
ha proclamato l’adesione alla teoria condizionalistica guidata dalla
sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura13.
In tale ottica una condotta, attiva o omissiva, può dirsi causale

rispetto all’evento lesivo solo laddove attraverso un meccanismo
di mimesi intellettuale, estrinsecantesi nella rimozione mentale
della condotta attiva dal decorso causale, o di converso nell’in-
troduzione ipotetica della condotta doverosa nelle fattispecie
omissive improprie, l’evento lesivo, secondo le leggi scientifiche
di riferimento (siano esse universali o statistiche), al di là di ogni
ragionevole dubbio, con una probabilità confinante con certezza,
non si sarebbe verificato14.
Anche il tema dell’efficacia probante delle leggi scientifiche di

carattere statistico a medio-basso valore frequentista, pur conte-
stato da una parte autorevole della dottrina15, è sostanzialmente

giunto ad un epilogo atteso che gli orientamenti prevalenti della
giurisprudenza di legittimità, con il sostegno dei risultati di ap-
profondite analisi condotte in ambito epistemologico da molti stu-
diosi del diritto penale, generalmente affermano la possibilità
dell’utilizzo di dette leggi, così come delle massime d’esperienza,
seppur a determinate condizioni16.
Nondimeno il “teorema Franzese” è costantemente posto sotto

scacco ad opera di varie pronunce della medesima Corte di legit-
timità che mostra talora una sorta di claustrofobia rispetto ai rigidi
confini tracciati, in chiave garantista, dalle Sezioni Unite sul tema
generale dell’accertamento del nesso causale; si tratta peraltro di
un fenomeno emergente proprio nell’ambito della disciplina
del“concorso di cause” di cui all’art. 41 c.p., che rappresenta ar-
gomento che ha trovato terreno d’elezione nella giurisprudenza
italiana nei settori della responsabilità medica, degli infortuni sul
lavoro e dei sinistri stradali.
È ben noto in proposito che tale ultima disposizione stabilisce

che le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, siano esse o
meno prodotte dal comportamento dell’uomo (comma 3, ma sul
punto infra), non escludono il rapporto di causalità (comma 1),
ad eccezione per quest’ultime (cause sopravvenute) di quelle che
siano risultate “da sole sufficienti a determinare l’evento”(comma
2), al ricorrere delle quali si verifica un vero e proprio concorso
apparente di cause.
Quanto al comma 1 dell’art. 41 c.p. è riconosciuto dalla dottrina

prevalente che detta disposizione rappresenti un postulato della
teoria condizionalistica17, e che il concorso di cause debba essere
regolato dagli stessi principi che guidano l’accertamento della
causalità in base all’art. 40 c.p. e dal ragionamento per controfat-
tuale18, potendo tale modello risolvere anche i casi “limite” della
causalità cumulativa (caratterizzata dalla compresenza di fattori
singolarmente inidonei alla produzione dell’evento lesivo, ma che
divengono attraverso il cumulo, nel contesto dell’interazione, pro-
duttivi dell’evento) e della causalità alternativa ipotetica (atteso
che il fattore causale deve essere preso in considerazione in quanto
determinante l’evento lesivo secondo l’hic et nunc, rendendo altro
fattore eziologico, seppur astrattamente idoneo, che sia rimasto
“latente”, irrilevante)19.
In ordine ai casi di causalità c.d. “addizionale”, che contraddi-

stingue ipotesi ove più fattori concomitanti, ciascuno di per sé
idoneo a realizzare l’evento lesivo (e quindi sufficiente), si mani-
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13 Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, F.S., n. 30328, in Cass. Pen., 2002, pp.
3643 ss, che ha accolto in gran parte le tesi proposte da una parte della
dottrina, ed in particolare quelle elaborate da Federico Stella (F. STELLA,
Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975;
ID., La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria,
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988, p. 1217 ss; ID.Giustizia e modernità, la
protezione dell’innocente e la tutela della vittima, Milano, 2003).
14 Cfr. anche Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E. H. e altri, n. 38343, in
Cass. Pen., 2015, pp. 426 ss (sentenza c.d. “ThyssenKrupp”).
15 A. MANNA, Sapere  scientifico e sapere giudiziario, in Cass. Pen., 2009,
pp. 3633 ss; F. STELLA, Causalità omissiva, probabilità, giudizi contro-
fattuali, l’attività medico-chirurgica, in Cass. Pen., 2004, pp. 1062 ss; F.

STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza
sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, pp. 767 ss; M. MAIWALD, Kausalität und
Strafrecht, Göttingen, 1980.
16 Si veda ad esempio Cass., Sez. IV, 12 febbraio 2014, S.A., n. 9695, in
Dejure; Cass. Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in Foro It., 2012, 1,
II, c. 10. In dottrina A. DE LIA, Lineamenti della responsabilità penale del
medico nell’attività diagnostica e terapeutica, Roma, 2017, pp. 40 ss; M.
ROMANO - F. D’ALESSANDRO, Nesso causale ed esposizione ad amianto
dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chia-
rimento delle Sezioni Unite, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, pp. 1129 ss;
R. BLAIOTTA, Il sapere scientifico e l’inferenza causale, in Cass. Pen.,
2013, pp. 1265 ss; F. D’ALESSANDRO, Le frequenze medio-basse e il nesso
causale tra omissione ed evento, in Cass. Pen., 2007, pp. 4812 ss. Sul
tema si veda anche G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo
della Cassazione, in Cass. Pen., 2005, pp. 1722 ss; O. DI GIOVINE, Lo sta-
tuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condi-
zioni necessarie, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, pp. 634 ss; M. DONINI,
La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 1999, pp. 32 ss.
17 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, PG, Padova, 2017,  p. 148; G. FIAN-
DACA - E. MUSCO, Diritto penale, PG, Bologna, 1995, p. 216.
18 Cfr. ancora F. STELLA, Fallacia e anarchia metodologica in tema di cau-
salità, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, pp. 23 ss.
19 Sul tema si veda anche E. MEZZETTI, Diritto penale, Casi e materiali,
Bologna, 2017, pp. 213 ss.



festino in un contesto nel quale sotto il profilo probatorio non sia
possibile individuare quello produttivo in concreto (e quindi
quello necessario; si pensi all’ipotesi in cui due soggetti esplodano
due colpi d’arma da fuoco attingendo entrambi in parti vitali la
vittima; o ancora all’errore di due medici che somministrino en-
trambi un farmaco in dosi letali ad un paziente), si deve invece
prendere atto, nei limiti di quanto appresso si dirà, che l’applica-
zione generalizzata della teoria della conditio sine qua non, gui-
data dalla sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura,
potrebbe produrre in alcuni casi dei vuoti di tutela20.
Sulla scorta di tale aporia sistematica alcuni, isolati orienta-

menti giurisprudenziali hanno avanzato apertamente dubbi sulla
validità tout court del ricorso alla teoria condizionalistica scienti-
ficamente corroborata, proponendo addirittura con riferimento al
modello ex art. 40 c.p.e alla causa singolarmente intesa la valo-
rizzazione di procedimenti euristici basati sull’intuizione dell’or-
gano giudicante21.
Nel contempo, e molto più di frequente, la tesi della configura-

bilità di paradigmi ascrittivi fondati, sotto il profilo oggettivo,su
basi alternative a quella scientifico-naturalistica, ha condotto nella
prospettiva dell’art. 41 c.p. a sancire, come si vedrà meglio da qui
a breve con particolare riferimento alle cause sopravvenute, forme
di rilevanza causale espressive di meccanismi sanzionatori dipen-
denti a conti fatti dal puro versari in re illicita.
Si è di fronte pertanto ad un argomento di fondamentale impor-

tanza, che si rileva a questo punto centrale per la verifica di vali-
dità del modello ricostruttivo della causalità materiale nel diritto
penale individuato dalle Sezioni Unite e dalla dottrina maggiori-
taria, tanto dunque da giustificare in questa sede un seppur breve
approfondimento.
In realtà il problema delle disfunzioni del modello rispetto alla

causalità addizionale deve essere fortemente ridimensionato, pro-
prio attraverso un attento esame di alcuni contesti ove la giuri-
sprudenza ha affermato la ricorrenza di detta figura. È possibile
citare ad esempio due casi scrutinati a breve distanza dalla su-
prema Corte:
1) uno in cui è stata riconosciuta la responsabilità dei legali rap-

presentanti di due imprese impegnate nella realizzazione di opere
all’interno di un cantiere edile nel caso di impossibilità di ricon-
nettere l’evento lesivo-morte dell’operaio a più violazioni riscon-
trate, riconducibili ai due appaltatori22; 
2) un altro relativo la vicenda dell’infortunio occorso ad un ope-

raio a causa di un’esplosione, che è stata rimproverata all’appal-
tante e all’appaltatore in ragione del riscontro di più violazioni,
attribuibili al committente e all’appaltatore medesimo, ove “nes-
suna delle predette cause di innesco è stata individuata come
quella in concreto verificatasi” atteso “che tutte erano in grado
singolarmente di determinare l’esplosione”23.
Ed invero in entrambe le sentenze citate la responsabilità per

l’evento lesivo occorso avrebbe potuto probabilmente essere ri-
costruita facendo leva, più propriamente, sulla normativa rego-
lante gli obblighi di garanzia in tema di sicurezza sul lavoro, che
impone, attraverso diverse disposizioni, doveri di vigilanza e con-

trollo reciproco tra appaltatori, e tra committente ed appaltatore24.
In altri termini l’impossibilità di ricondurre sotto il profilo pro-

batorio l’evento ad uno dei due (o più) alternativi fattori eziolo-
gici, prodotti dall’azione o dall’omissione dei soggetti in
posizione di garanzia, avrebbe dovuto essere valutata irrilevante
ai fini dell’affermazione della responsabilità penale non in ragione
del riferimento agli incerti paradigmi elaborati per la causalità ad-
dizionale, ma in base all’eziologia dell’inadempimento dei biuni-
voci obblighi di controllo e vigilanza. 
Vi è allora, più in generale, che, in effetti, il vuoto di tutela ri-

guarda ipotesi tutto sommato marginali, peraltro rilevanti sotto il
profilo processual-probatorio, nelle quali le condotte ascrivibili a
più soggetti non siano neppure riconducibili allo schema del con-
corso di persone ex art. 110 c.p. o alla cooperazione colposa ex
art. 113 c.p., laddove si volesse riconoscere a dette disposizioni,
come sembra sostenere una parte consistente della dottrina con
argomenti convincenti, una capacità estensiva della responsabilità
monosoggettiva sotto il profilo causale25.
Nessuno può dubitare infatti che debbano rispondere di omicidio

volontario in ragione del combinato disposto degli artt. 110 e 575
c.p. i complici di un agguato che esplodano contemporaneamente
dei colpi di arma da fuoco attingendo la vittima in parti vitali26, o
i genitori che omettano volontariamente di somministrare al figlio
minore dei farmaci salvavita27; così come non può porsi in discus-
sione che dei medici operanti con pari responsabilità in équipe che
somministrino, individualmente, al medesimo paziente medicinali
in quantità in ciascuna misura letale, o che per errata diagnosi
omettano di porre in essere un trattamento sanitario salvifico deb-
bano rispondere di omicidio colposo (ex artt. 113 e 590 c.p.).
Si discute, pertanto, come già detto, di un (parziale) vuoto di

tutela, provocato dalla scienza o dal processo e non dal diritto pe-
nale sostanziale, che finisce per riguardare casi statisticamente
non frequentissimi (la causalità addizionale al di fuori del con-
corso di persone e della cooperazione colposa), che possono dun-
que essere esclusivamente sanzionati nel sistema vigente, a
seconda dei casi, per l’effetto di previsioni assiologicamente cor-
relate a beni giuridici che si pongono su un “gradino” più basso
di quello che risulti frustrato (lesioni in rapporto all’omicidio), o
di norme incriminatrici del pericolo (il tentativo nei delitti dolosi;
le norme che sanzionano la violazione delle norme cautelari in
materia antinfortunistica, o sulla circolazione stradale, per quanto
concerne le fattispecie colpose ricorrenti).
Tutto ciò non può però di certo giustificare un sovvertimento

di natura sistematica, o l’obliterazione di principi fondanti, quali
quelli che regolano l’accertamento del nesso eziologico su base
condizionalistico-scientifica, che si pongono sul delicatissimo cri-
nale tra la tutela della sfera della vittima e quella dell’innocente.
Vi è allora che la chiara apertura della Cassazione a criteri al-

ternativi a quello condizionalistico scientificamente corroborato,
specie se esportato dall’angusto alveo della causalità addizionale
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20Contra però A. NAPPI, Condotta omissiva e colpa per omissione: la cau-
salità tra diritto e processo, in Cass. Pen., 2004, pp. 4296 ss. L’A., pur
ammettendo che la disposizione sia incentrata sul dogma della conditio
sine qua non, riconduce infatti la causa addizionale al fenomeno delle
cause simultanee di cui all’art. 41 comma 1 c.p., che tuttavia è afferma-
zione che contraddice il predetto dogma.
21 Cfr. Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2003, L. A. e altri, n. 4981 in Dir. Prat.
Lav., 2004,p. 1919; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2003, C.P. e altri, n. 17386,
in Cass. Pen., 2004, p. 2070 (s.m.); Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2002, L. B.
e altri, n. 7026, in Riv. Pen., 2003, p. 507.
22 Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2010, I. L., n. 9371, in Dejure.
23 Cass., Sez. IV, 11 novembre 2010, S.M., n. 43394, in Dejure. 

24 Cfr. ad esempio artt. 18, 23, e 26 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81. Sul tema si
veda anche I. SCORDAMAGLIA, Il diritto penale della sicurezza del lavoro
tra principi di prevenzione e precauzione, 2012, in www.penalecontem-
poraneo.it.
25 Sul tema, nell’ambito di una lettura sterminata si possono ricordare i la-
vori di L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità
penale per fatto proprio, Torino, 2004; G. DE FRANCESCO, Il concorso di
persone nel reato, in G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI - M. ZA-
NOTTI (a cura di), Introduzione al sistema penale, vol. II, Torino, 2001,
pp. 328 ss; G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone
nel reato, Milano, 1986.
26 Cfr. Cass., Sez. I, 17 febbraio 1999, D.R. e altri, n. 8763, in Cass. Pen.,
2000, p. 1588 (s.m.).
27 Cfr. Cass., Sez. I., 13 dicembre 1983, Onida, n. 667, in Cass. Pen., 1984,
p. 2409 (s.m.).
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Resta tuttavia il fatto che quella in esame rappresenta una norma
enigmatica; che il riferimento all’occasionalità della relazione tra
fattori eziologici rintracciabile nei lavori preparatori, che esclude-
rebbe il nesso di causalità nell’evenienza in cui il primo fattore
causale costituisca per l’appunto mera occasione per l’intervento
del secondo (come nell’esempio di scuola della morte occorsa alla
vittima di un’aggressione a seguito del ricovero in ospedale a causa
di un incendio provocato da terzi o dal caso fortuito) non è decisiva
per l’esegesi dell’istituto; e che l’incertezza che gravita attorno alla
disposizione in disamina ha alimentato un panorama giurispruden-
ziale particolarmente variegato.
In particolare, se in alcuni, pur limitati, casi la suprema Corte

ha fatto espresso riferimento al requisito dell’autonomia per la de-
finizione dell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 41 c.p.30, in molte
altre pronunce, pur prescindendo da tale (non condivisibile) limi-
tazione, si è comunque esclusa la rilevanza soltanto di fattori cau-
sali antecedenti ad altri connotati da “eccentricità”, ovvero
rarissimi, stravaganti, e quindi imprevedibili. 
Si è di fronte tuttavia a parametri che, già ad una prima, parziale

analisi, si rivelano materiale plastico nelle mani dell’interprete, e
che possono generare soluzioni antipodiche, come dimostra il fatto
che si è ritenuto, ad esempio, ininfluente l’errore medico commesso
ai danni del paziente ricoverato per un grave incidente stradale, ri-
levando che l’errore sanitario non costituirebbe un “accadimento
al di fuori di ogni immaginazione”31, mentre in altra occasione è
stato ritenuto assorbente ex art. 41 comma 2 c.p. l’errore del medico
attivatosi per un intervento salvavita a seguito di una serie di errori
diagnostici addebitabili ad altri sanitari, a causa dei quali si era ve-
rificato un aggravamento del quadro clinico del paziente32.
In altre occasioni, la suprema Corte ha fatto riferimento al con-

cetto di “incommensurabilità” per delineare il carattere delle cause
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ad altri contesti, finisce con il creare gli evidenti ed inaccettabili
presupposti per un sistema sanzionatorio correlato non all’effet-
tiva produzione dell’evento lesivo ma alla creazione (o mancata
minimizzazione) del rischio di verificazione dell’evento stesso.
È compito della dottrina dunque quello di contrastare ferma-

mente espressioni giurisprudenziali che sono portatrici di principi
che, facendo leva talora pressoché esclusivamente sulla natura
colposa della condotta, attiva o omissiva (o meglio sulla sussi-
stenza di alcuni degli elementi che costituiscono la base del rim-
provero colposo), sono potenzialmente idonei a provocare una
totale “vaporizzazione” degli elementi obiettivi della fattispecie
(nesso eziologico), e che sponsorizzano un diritto penale dell’au-
tore piuttosto che del fatto, propugnando un allineamento perico-
loso alla teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento/aumento
del rischio, e quindi fomentando inevitabilmente lo scontro fron-
tale con i principi ascrittivi della responsabilità penale previsti
anche a livello costituzionale (il riferimento è evidentemente agli
artt. 25, 27 e 111 Cost.)28.
Quanto all’esegesi del secondo comma dell’art. 41 c.p. (e al-

l’estensione di cui al comma 3), che indica con formule ambigue
(“cause sopravvenute da sole sufficienti”) le condizioni nelle quali
il fattore eziologico sopravveniente è in grado di spezzare il nesso
tra condotta originaria ed evento lesivo, non vi è dubbio che i
compilatori del codice, come emergente dalla Relazione ministe-
riale al progetto definitivo (n. 58, p. 85), abbiano voluto introdurre
una limitazione all’operatività del modello condizionalistico e del-
l’equivalenza causale finalizzata ad una riduzione dell’intervento
penale.
Appare in qualche modo utile, per la ricostruzione della ratio

legis, analizzare e riportare alcuni passi della Relazione di Ar-
turo Rocco. Dopo la precisazione che la disciplina del concorso
di cause è stata improntata su modello condizionalistico, pas-
sando all’esame della previsione compendiata nell’attuale
comma 2 dell’art. 41 c.p., si legge: “di tale regola costituisce
un’applicazione, più che una eccezione, il primo capoverso del-
l’articolo: col quale si stabilisce che le cause sopravvenute
escludano il rapporto di causalità, quando siano da sole suffi-
cienti alla determinazione dell’evento… quando le cause…
siano tra loro dipendenti, anche se successive, non potrebbe
egualmente escludersi il rapporto di causalità, perché l’evento,
attraverso il legame derivativo delle cause, finisce per risalire
anche agli antecedenti non prossimi in guisa da trovare piena
giustificazione il principio: causa causae est causa causati… Fu
proposto di aggiungere, alla locuzione usata, la parola “indi-
pendenti”, ma non ho creduto d’introdurre tale specifica ag-
giunzione, non perché abbia voluto disconoscere il valore della
limitazione, ma per tema che si venisse ad ammettere un rap-
porto di dipendenza tra le diverse cause, anche in relazione a
interferenze di serie causali meramente occasionali”.
La dottrina maggioritaria, su questa linea, innanzitutto nega al-

lora recisamente che la causa “sorpassante” debba essere costituita
soltanto da un fattore causale del tutto autonomo rispetto al prece-
dente, rimarcando che altrimenti opinando si finirebbe per ricon-
durre la norma di cui al comma 2 dell’art. 41 c.p. nello schema
condizionalistico, per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di
previsione ulteriore rispetto a quella compendiata nell’art. 40 c.p.29

28 In dottrina, nella prospettiva della responsabilità medica, si vedano tra
gli altri C.E. PALIERO, Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina
legale, in Riv. It. Med. Leg., 2015, pp. 1507 ss; A. MANNA, Causalità e
colpa in ambito medico, tra diritto scritto e diritto vivente, in Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 2014, pp. 1176 ss; M. BARNI, Dalla valorizzazione scientifica
alla vaporizzazione giurisprudenziale del nesso causale, in Riv. It. Med.
Leg., 1995, pp. 1021 ss. 

29 Cfr F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, PG, Milano, 1991, pp. 220
ss; A. VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra con-
dotte, 2012, in www.penalecontemporaneo.it. 
30 Cfr. in questo senso, e cioè per difetto di autonomia, Cass., Sez. IV, 2
maggio 2017, S. G., n. 25560, in Dejure, che ha affermato la responsabilità
per omicidio colposo del responsabile di un sinistro, ritenendo irrilevanti
i pur gravi errori sanitari intervenuti a seguito del ricovero in ospedale
della vittima dell’incidente automobilistico;Cass., Sez. IV, 13 aprile 2016,
B. A., n. 18800, in Cass. Pen., 2017, p. 695, con la quale è stato condan-
nato per omicidio colposo plurimo l’imputato che non aveva provveduto
ad un’idonea manutenzione dell’impianto frenante di un autobus, succes-
sivamente condotto dall’autista che, ignorando il segnale acustico relativo
al cattivo funzionamento dell’impianto stesso, aveva proseguito la marcia,
perdendo successivamente il controllo del mezzo che era fuoriuscito dalla
carreggiata ed era precipitato in un dirupo; Cass., Sez. I, 18 giugno 2015,
F. P. e altri, n. 36724, in Cass. Pen., 2016, p. 2003, che ha affermato l’ir-
rilevanza dell’errore sanitario occorso a seguito del ricovero della vittima
di un’aggressione perpetrata con arma da taglio; Cass., Sez. IV, 4 febbraio
2015, C. M., n. 1136, in Riv. It. Med. Leg., 2015, p. 665, con la quale la
Corte ha affermato la penale responsabilità di un direttore sanitario di una
casa di cura per non aver predisposto un sistema di allarme in relazione
all’apertura di una porta dalla quale si accedeva ad un’area pericolosa per
i pazienti, ritenendo ininfluente la condotta negligente tenuta dai dipen-
denti della struttura, che abbandonando il posto di lavoro avevano omesso
le attività di vigilanza dei pazienti alle quali erano stati preposti; Cass.,
Sez. IV, 30 gennaio 2015, D. S. A., n. 5866, in Dejure, con la quale la su-
prema Corte ha ritenuto responsabile di omicidio colposo il conducente
di un motoveicolo che, procedendo a velocità non consentita, aveva inve-
stito un pedone che aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce;
Cass., Sez. IV, 14 luglio 2015, C. M., n. 47742, in Guida al dir., 2016, n.
12, p. 85, ove la Cassazione ha ritenuto responsabile del delitto di lesioni
colpose il datore di lavoro per un infortunio occorso ad un operaio che
dovendo servirsi di un “trabattello” per un lavoro in quota lo aveva posi-
zionato per imprudenza in maniera irregolare.
31 Cass., Sez. IV, 16 maggio 2017, L. T., n. 28010, in Guida al dir., 2017,
n. 38, p. 68.
32 Cass., Sez. IV, 10 marzo 2016, B. R. e altri, n. 15493, in Dejure.



sopravvenute idonee a determinare il concorso apparente, po-
nendo in risalto profili che attengono da un lato, ancora una volta,
al nesso psichico (ergo al difetto di prevedibilità del fattore cau-
sale successivo) e dall’altro a dati statistici puramente astratti, an-
ziché a leggi scientifiche33.
Nella terminologia giudiziaria è particolarmente diffuso poi

anche l’aggettivo “incongruo” (che è sinonimo di non proporzio-
nato), con il quale si indica talora in giurisprudenza il fattore in-
terruttivo sopravvenuto di cesura della catena causale, e che è
vocabolo che è stato utilizzato dalla Corte di legittimità per defi-
nire, ad esempio, l’errore di valutazione dell’anestesista, subentrato
ad un collega che aveva conseguito la stessa specializzazione e che
aveva a sua volta reso una diagnosi sbagliata, dal quale era derivata
la morte del paziente34.
In alcune pronunce la Corte di legittimità ha fatto riferimento

altresì al criterio della “eccezionalità”35, con il quale è stato definito
il fattore sopravvenuto dal carattere imprevedibile (con evidente
commistione, anche in questo caso, dei profili soggettivi ed ogget-
tivi del reato); sicché, ad esempio, in riferimento ad una aggres-
sione perpetrata da un dipendente nei confronti di un proprio
superiore per futili motivi è stato ritenuto irrilevante l’errore sani-
tario a seguito del ricovero della vittima, non rappresentando la
malpractice secondo la Corte un evento di natura eccezionale-im-
prevedibile36.
Ed analogamente è stato rilevato che la condotta imprudente del

pedone, che attraversi la strada al di fuori delle apposite strisce,
non costituirebbe un evento non preventivabile dall’automobilista,
e quindi eccezionale, tale da costituire un fattore neutralizzante ex
art. 41 comma 2 c.p.37; così come si è ritenuto irrilevante il com-
portamento della vittima di una rapina che, a seguito dell’azione
difensiva, si provochi, seppur attraverso una reazione inconsulta,
una lesione, non costituendo ad avviso della Cassazione l’autodi-
fesa un elemento non pronosticabile per l’autore del reato (e quindi
eccezionale)38.
Nel settore degli infortuni sul lavoro poi la giurisprudenza ha

assunto posizioni di grande rigore, e l’eccentricità - quale elemento
esclusivo della responsabilità penale del datore - è stata negata
anche in casi di palese auto-esposizione a rischio della vittima ed
al cospetto di condotte ascrivibili al lavoratore connotate da grave
imprudenza, attribuendosi un valore assorbente e dirimente alla
mera connessione tra l’evento lesivo e le mansioni assegnate (come
nell’episodio di un operaio di un pastificio che aveva infilato vo-
lontariamente una mano in una macchina “spezzatrice” alla quale
era addetto39; di un operaio edile dotato di esperienza che, lavo-
rando in quota, in un’occasione non aveva fatto uso di alcuni di-
spositivi di sicurezza messi a disposizione dal datore di lavoro40;
di un dipendente che aveva manomesso arbitrariamente un mac-

chinario al fine di velocizzare la produzione41; di un dipendente
che aveva disatteso alcune direttive datoriali omettendo l’adozione
delle cautele antinfortunistiche imposte pur a fronte di una situa-
zione di rischio ben percepita dal lavoratore42).
Si è di fronte perciò a contesti ove l’opacità dell’istituto ha pro-

dotto, attraverso l’utilizzo di termini-abracadabra, soluzioni er-
meneutiche contrastanti, che connotano un panorama interpretativo
disorganico, e che costituiscono espressione di forme di giustizia
case to case; l’ambito interessato è prevalentemente quello del con-
corso di cause dipendente da interazione soggettiva (tra responsa-
bile della condotta colposa e vittima, o tra più soggetti responsabili
di condotte colpose), ove - per casualità e non sulla base di chiare
motivazioni - si valorizza comunque più di frequente la responsa-
bilità del soggetto che abbia realizzato la prima condotta colposa
(in senso temporale). 
Incommensurabilità, incongruità, eccezionalità, ed eccentricità

costituiscono, come è evidente, termini che definiscono dei para-
digmi dai confini particolarmente mobili, che non forniscono al-
l’interprete punti di riferimento certi ed immutabili; si è al cospetto
peraltro di concetti di pura creazione giurisprudenziale43, introdotti
surrettiziamente, atteso che essi non sono affatto normativamente
previsti, stabilendo l’art. 41 comma 2 c.p. soltanto che la causa so-
pravvenuta possa definirsi sorpassante se (auto)sufficiente.
Nitida è poi, nelle costruzioni giurisprudenziali di cui si è dato

brevemente conto, oltre che l’ampia divaricazione tra law in the
books e law in action, la commistione tra profili oggettivi e sog-
gettivi44, ove il termine “sufficiente” lascia il passo a una pluralità
di sinonimi dell’aggettivo “prevedibile”, con una forte eco alla teo-
ria della causalità umana45; altrettanto chiaro è però che il rimpro-
vero in definitiva viene a dipendere da elementi che, tanto sotto il
profilo soggettivo tanto per quello oggettivo, si riferiscono esclu-
sivamente al fattore causale e all’evento “intermedi” (che si collo-
cano tra condotta attivante il pericolo e l’evento lesivo finale).
A tale riguardo, e cioè in ordine alla caratura dell’addebito esclu-

sivamente in relazione al primo fattore eziologico e all’evento in-
termedio, nelle fattispecie colpose la “prevedibilità” (nel senso
sopra esposto) che fa scattare l’addebito complessivo per la giuri-
sprudenza prevalente, più precisamente, è quella del sinistro stra-
dale dipendente dalla violazione della norma comportamentale
sulla circolazione (e non quella dell’errore sanitario a seguito del
ricovero della vittima dell’incidente); è della lesione a carico del
paziente in conseguenza della violazione della regola di compor-
tamento da parte del medico (e non quella dell’errore terapeutico
dello specialista che verrà investito in successione della cura del
paziente medesimo); e ad analoghe soluzioni si perviene sostan-
zialmente nelle ipotesi dolose, atteso che la responsabilità per la
lesione provocata dall’aggressore fagocita l’errore sanitario com-
messo a seguito del ricovero della vittima. 
Il che si traduce, in sostanza, in una sorta di prevedibilità (o me-

glio di addebitabilità) iuris et de iure dell’evento lesivo che si col-
loca in rapporto di successione temporale con il primo fattore
eziologico e con l’evento intermedio che abbia attivato una situa-
zione di rischio alla quale sia seguito, spesso con meccanismi non
chiariti o neppure oggetto di un tentativo di approfondimento,
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33 Cfr. Cass., Sez. IV, 3 maggio 2016, D. G. C. e altri, n. 25689, in Cass.
Pen., 2017, p. 154. La sentenza è intervenuta proprio con riferimento all’in-
fezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di una lunga degenza
nel reparto di terapia intensiva, determinata da un precedente errore tera-
peutico; in quella sede si è statuito (in senso analogo alla sentenza in questa
sede annotata) che la setticemia non costituirebbe un rischio incommensu-
rabile, e cioè statisticamente raro e per ciò stesso imprevedibile, escluden-
dosene conseguentemente la qualificabilità in termini di fattore sorpassante.
34 Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2016, Z. F., n. 3312, in Guida al dir., 2017,
n. 11, p. 80.
35 Richiamata peraltro in tema di concorso di cause anche dalle commis-
sioni istituite per la riforma del codice penale presiedute da Antonio Pa-
gliaro, Federico Grosso e Carlo Nordio.
36 Cass., Sez. I, 5 maggio 2016, G.C. n. 36592, in Dejure.
37 Cass., Sez. IV, 16 febbraio 2016, B.G.P., n. 39474, in Arch. Giur. Circ.
Strad., 2017, p. 42.
38 Cass., Sez. II, 18 marzo 2015, V. A., n. 17804, in Dejure.
39 Cass., Sez. IV, 10 ottobre 2013, R. C., n. 7955, in Dejure.
40 Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2014, S. A. n. 7364, in Cass. Pen., 2015, p. 246.

41Cass., Sez. IV, 30 settembre 2016, A. G., n. 44327, in Guida al dir., 2016,
nn. 49-50, p. 93.
42 Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2016, G. G., n. 15124, in Dejure.
43 Sul punto si veda anche E. MEZZETTI, Giurisprudenza “creativa” nel-
l’accertamento del nesso causale per la morte del tossicodipendente, in
Cass. Pen., 2004, pp. 2837 ss.
44 Cfr. anche G. DE FRANCESCO, Colpa e prevenzione del rischio nel campo
delle malattie professionali, in Dir. Pen. Proc., 2012, pp. 665 ss.
45 Cfr. A. VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra
condotte, op. cit.
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l’evento finale. Niente di più che una forma larvata di responsabi-
lità oggettiva, e di ben noti modelli interpretativi già d’uso giuri-
sprudenziale in tema di delitti aggravati dall’evento o di condizioni
obiettive di punibilità.
La dottrina dal canto suo, sollevando diverse perplessità in or-

dine agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, proponetesi
differenziate, tra le quali quella secondo cui la causa interruttiva
prevista dal comma 2 dell’art. 41 c.p. dovrebbe essere quella dotata
di autonoma efficienza causale in astratto46; si tratta tuttavia di po-
sizioni che, con la finalità apprezzabilissima di delineare un para-
digma utile ad evitare aberrazioni già al momento dell’esame
dell’elemento obiettivo, rischiano di dire troppo o troppo poco ri-
spetto alla concreta multifattorialità dell’evento.
In realtà non può revocarsi in dubbio che un fattore causale

possa dirsi sufficiente, o meglio sorpassante, soltanto quando (non
in astratto ma) in concreto, pur prendendo le mosse da un elemento
antecedente (e quindi pur in assenza di una perfetta autonomia con-
dizionalistica), determini una deviazione della dinamica causale,
assorbendo in sé l’eziologia dell’evento; ciò si traduce nell’inter-
vento di fattori causali che si rivelino non tanto come anomali ri-
spetto a regolarità causali astratte, ma attraverso una indagine
corroborata da leggi scientifiche applicate al caso specifico.
Ciò nonostante quelli appena indicati costituiscono elementi che,

seppur idonei ad evitare astrazioni e meccanismi automatici, non
possono ritenersi gli unici indispensabili ad una corretta valuta-
zione del fatto e più in generale alla definizione di un modello di
accertamento; si deve inoltre prendere atto, a tale ultimo
riguardo,che l’argomento del concorso di cause è stato ormai ab-
bondantemente setacciato dalla dottrina in ogni direzione, che esso
ha alimentato ampi e accesi dibattiti, e che a questo punto la fun-
zione dell’interprete è soprattutto quella di isolare esegeticamente
rispetto alle tesi già elaborate quei principi che garantiscano un
equilibrio tra le esigenze preventive e repressive che sottendono
al sistema e le regole promananti dalla Costituzione in ordine ai
meccanismi ascrittivi della responsabilità penale.
In questa prospettiva, e nello spazio concedibile ad una nota a

sentenza, si può allora osservare, innanzitutto, quanto all’irrile-
vanza sotto il profilo oggettivo delle cause preesistenti-concomi-
tanti (siano esse frutto dell’azione dell’uomo o della natura) sancita
in maniera chiara dall’art. 41 comma 1 c.p., che detta disposizione
sia verosimilmente destinata, al fine di limitare eccessi di crimi-
nalizzazione, a doversi integrare con valutazioni circa la sussi-
stenza dell’elemento psicologico47.
In ordine alle cause sopravvenute, invece, e con particolare ri-

ferimento a quelle prodotte dalla natura si può rimarcare che natura
non facit saltus;applicando il modello euristico della causalità con-
dizionalistica sotto la sussunzione delle leggi scientifiche di co-
pertura in altri termini una parte consistente degli eventi
naturalistici sopravvenienti dovrebbe ritenersi, a seguito di una ap-
profondita analisi, irrilevante, e per l’effetto il fattore-evento in-
termedio (frutto dell’azione-omissione colposa) non occasionale.

Ciò non produce tuttavia di per sé alcun meccanismo di ascri-
zione obiettiva, laddove, a fronte per l’appunto di una effettiva e
corretta ricostruzione degli anelli causali che hanno condotto al-
l’evento lesivo terminale, il giudizio di responsabilità si estenda
ad una piena valutazione dei requisiti soggettivi del reato (sul
punto, brevemente, infra).
Il comma 2 dell’art. 41 c.p., nell’ipotesi di intreccio tra causa

umana e causa naturale sopravvenuta, mantiene allora una capacità
selettiva esclusivamente nel contesto di cause sopravvenienti che,
pur non potendosi ritenere perfettamente autonome sotto il puro
profilo condizionalistico (perché a seguito del ragionamento per
controfattuale in ordine al primo fattore causale risulta che né le
cause sopravvenute né l’evento terminale si sarebbero verificati),
si collochino sostanzialmente al di fuori di canoni di regolarità cau-
sale, accertati con rigorosi riferimenti a leggi scientifiche di coper-
tura applicate in concreto, e che si rivelino pertanto incidenti sul
decorso reale e non come effetto della sua evoluzione/sviluppo.
Diverso e più complesso è il tema dell’applicabilità della dispo-

sizione in relazione al concorso tra cause di origine umana (e che
si ricollega anche a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 41 c.p.);
ben si comprende dunque che alcuni autori abbiano dedicato studi
molto approfonditi all’argomento48, e che l’articolato del progetto
di riforma redatto dalla commissione presieduta da Giuliano Pisa-
pia, nel delineare i caratteri della causa sorpassante, abbia fatto ri-
ferimento (all’art. 12) addirittura esclusivo al “fattore sopravvenuto
riferibile all’altrui signoria”49.
Sotto tale angolazione (cioè nell’orizzonte del concorso tra fat-

tori causali umani tra i quali, oltre a quelli derivanti dall’auto-espo-
sizione della vittima, vi sono quelli correlati al rapporto diacronico
tra l’azione/omissione di più soggetti in posizione autonoma di ga-
ranzia) nella disciplina dell’art. 41 comma 2 c.p. - che mantiene
indubbiamente la funzione, impressa dal legislatore, della limita-
zione della responsabilità derivante altrimenti dalla pedissequa
applicazione del modello condizionalistico - si inserisce un ulte-
riore e fondamentale elemento escludente, attinto dalla sfera sog-
gettiva, che è costituito dalla posizione di garanzia assunta dai
protagonisti della vicenda causale.
Il tema, che come tradizionalmente rilevato in dottrina investe

principalmente le fattispecie colpose50 e che in quest’ottica verrà
trattato in questa sede, è stato messo a fuoco anche in sede giuri-
sprudenziale attraverso diverse pronunce, che sono intervenute in
particolare nell’ambito degli infortuni sul lavoro, ove timidamente
hanno cominciato a farsi strada apprezzabili ragionamenti volti
all’individuazione della portata interruttiva di fattori che, pur non
perfettamente autonomi rispetto a quelli precedenti, si collochino
al di fuori della situazione di rischio collegata alla posizione di
garanzia datoriale51, ponendo in risalto la capacità selettiva degli
elementi che costituiscono il momento oggettivo della colpa.
Al di là delle decisioni che hanno riconosciuto in questo settore

la rilevanza anche di cause sopravvenute di carattere
“abnorme”,“dovendosi considerare abnorme non solo il compor-
tamento posto in essere in una attività del tutto estranea al pro-
cesso produttivo o alle mansioni attribuite, ma anche quello
connesso con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma con-
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46 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, PG, Torino, 2017, p. 211; G. BAT-
TAGLINI, L’interruzione del nesso causale, Milano, 1954.
47 Sul punto si veda anche G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto
penale, PG, Milano, 2017, p. 231: “l’adesione da parte del legislatore ita-
liano alla teoria condizionalistica non comporta un eccessivo ampliamento
dell’area della responsabilità penale… In primo luogo… nelle ipotesi di
responsabilità per dolo o per colpa le esigenze di delimitazione della re-
sponsabilità perseguite… sono comunque soddisfatte quanto, una volta ac-
certata la sussistenza del rapporto di causalità tra una determinata azione
e un determinato evento, si passa ad esaminare se quell’evento è stato cau-
sato dolosamente o colposamente. Così ad esempio nel caso dell’emofi-
liaco la morte conseguente alla ferita… prodotta dall’agente non potrà
essere rimproverata a quest’ultimo… se l’esistenza di quella malattia non
era conosciuta né conoscibile con la dovuta diligenza”.

48 Cfr. A. VALLINI, Colpa medica, concause sopravvenute e competenza
per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico, in Dir. Pen. Proc., 2015,
pp. 1537 ss.
49Il legislatore tedesco, invece, ha rinunciato del tutto alla previsione di
uno specifico istituto regolatore del concorso di cause, affidandone la de-
finizione, sostanzialmente, alla giurisprudenza.
50 Cfr.F. GIUNTA, Appunti sull’accertamento del nesso di causalità nella
responsabilità medica, in Resp. Civ. Prev., 2003, pp. 565 ss; V. MANZINI,
Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1948, p. 713.
51 Cass., Sez. IV, 5 maggio 2015, S. D. A., n. 33329, in Guida al dir., 2015,
n. 40, p. 74.



sistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili
e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecu-
zione del lavoro”52 (ponendo dunque l’accento sulla necessità del
corretto accertamento del momento soggettivo della colpa) in que-
sta prospettiva deve segnalarsi allora soprattutto la sentenza del
2014 delle Sezioni Unite sulla vicenda “ThyssenKrupp”.
In quella occasione il supremo Collegio ha infatti rilevato l’esi-

genza di “arginare l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione
del fatto determinata dal condizionalismo”, di “tentare di limitare,
separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale
possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato
giudizio sulla paternità dell’evento illecito”.
Al fine di raggiungere lo scopo predetto, le Sezioni Unite hanno

allora fatto leva sull’importanza dell’individuazione, tanto nelle
fattispecie omissive quanto in quelle attive, delle sfere di rischio
e di responsabilità; pur nella consapevolezza della difficoltà pra-
tica di individuare i contorni della Garantenstellung, il giudice
penale si dovrebbe sforzare di “governare intricati scenari”, al
fine di evitare che il diritto penale rivesta la funzione di ricercare
“capri espiatori”.
In tale quadro, dunque, la Corte ha evidenziato la necessità di

ricostruzione, dopo l’accertamento del nesso eziologico, della re-
sponsabilità soggettiva attraverso tutte le indispensabili fasi della
valutazione della violazione della regola cautelare, della connes-
sione tra regola cautelare ed evento (e quindi del rapporto di stru-
mentalità nella gestione del rischio tra regola di comportamento
ed evento lesivo)53, e più a monte della prevedibilità ed evitabilità
(che costituiscono il momento soggettivo della colpa), da inten-
dersi come possibilità per l’agente modello di “decodificare” la
situazione di rischio ai fini dell’adozione della regola cautelare
opportuna54, ma anche e più in generale come concreta possibilità
del soggetto di uniformarsi al precetto55.
In sostanza il presupposto della responsabilità, nel concorso di

cause, secondo questa chiara linea esegetica a carattere sincreti-
stico, è la realizzazione colpevole di un elemento causale dal quale
dipendano: i) altri fattori produttivi successivi legati al precedente,
e cioè degli effetti collaterali che conducano irreversibilmente ed
anancasticamente, secondo meccanismi astratti di regolarità cau-
sale verificati in concreto, all’evento lesivo, laddove si possa cioè
affermare che detti fattori sopravvenienti si collochino in rapporto
di strumentalità con la regola cautelare violata, ed a condizione
della sussistenza della prevedibilità (ed evitabilità) da parte del
soggetto della situazione di rischio poi concretamente attivata; ii)
altri fattori produttivi connessi anche solo temporalmente al pre-
cedente, ma comunque dominabili dal soggetto che abbia attivato
la catena causale, e che si collochino nell’ambito della sua posi-
zione di garanzia56.

Sull’argomento si inserisce anche la sentenza Cass., Sez. IV, 19
novembre 2015, B. F. e altri, n. 1247857 che è intervenuta sul caso
delle accuse mosse ai componenti della Commissione Nazionale
per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, che, in
estrema sintesi, erano stati imputati ex artt. 113, 589 e 590 c.p.
per alcuni fatti di lesioni ed omicidi colposi a seguito del terre-
moto dell’Aquila. 
In questa sentenza è stato ben evidenziato che le regole cautelari

non debbono essere costruite ed intese in base al parametro del-
l’elevata credibilità razionale che l’evento in combinazione con
la violazione si verifichi, ma in termini di possibilità (ed in questo
risiede la differenza con il c.d. “principio di precauzione”, ove de-
terminate regole di comportamento vengono imposte in prospet-
tiva assiologica di beni di valore primario ma in contesti ove i
meccanismi produttivi dell’evento lesivo non sono affatto chiariti
dalla scienza)58.
Quanto all’accertamento della colpa, la Corte ha rilevato quindi,

in un successivo passaggio, la necessità di analizzare il rapporto
di strumentalità della regola comportamentale rispetto all’evento
che poi materialmente si è verificato attraverso il decorso causale,
anche se ciò “non possa estendersi fino al punto di ricomprendere
la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute
articolazioni, dovendo necessariamente circoscriversi alla classe
di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca”.
Non di meno “l’accadimento da impedire deve essere proprio

tra quelli che la norma di condotta tende ad evitare, deve costi-
tuire la concretizzazione del rischio. L’individuazione di tale
nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione mera-
mente oggettiva tra regola violata ed evento; di una configura-
zione dell’evento come condizione obiettiva di punibilità. Come
si è sopra esposto, la valutazione in questione richiede di valutare
gli anelli significativi della catena causale”.
Di particolare interesse è allora la definizione dei casi nei quali

a seguito dell’attivazione di una situazione di rischio, eventual-
mente accompagnata da un evento lesivo intermedio, soprag-
giunga - a seguito del passaggio per competenze - la condotta
antigiuridica ascrivibile ad altro soggetto in posizione autonoma
di garanzia (id est gravato da indipendente dovere cautelare, non
consistente in obblighi di vigilanza e controllo sull’operato di altri
soggetti interessati dalla vicenda causale).
In proposito, e con particolare riferimento alla disciplina della

responsabilità nel settore sanitario, la suprema Corte in alcune
pronunce ha stabilito che “l’errore terapeutico incorso nello svol-
gimento dell’attività volta ad arginare gli effetti di precedenti con-
dotte lesive non è interruttivo del nesso causale. Un tale effetto
potrebbe configurarsi solo quando le condotte terapeutiche suc-
cessive inneschino un rischio radicalmente nuovo o conducano il
rischio determinato dalla precedente condotta illecita ad esiti ra-
dicalmente esorbitanti”59.

593 594LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

52 Cass., Sez. IV, 26 settembre 2014, C. V., n. 43846, in Guida al dir., 2015,
n. 3, p. 52 (s.m.).
53 Sul tema cfr. L. STORTONI, La categoria della colpa tra oggettivismo e
soggettivismo (che ne è della colpa penale?!), in Ind. Pen., 2016, pp. 9
ss; D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo,
in Pen. Cont. Riv. Trim., 2016, n. 3, pp. 31 ss; A. MASSARO, Concretizza-
zione del rischio e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia
funzione della colpa, in Cass. Pen., 2009, pp. 4699 ss.
54 Cfr. S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del
reato colposo, in Ind. Pen., 2012, pp. 21 ss; A. PAGLIARO, Causalità e di-
ritto penale, in Cass. Pen., 2004, pp. 1037 ss.
55 Sul punto si veda anche Cass., Sez. IV, 3 novembre 2016, B. G. e altri,
n. 12175, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. ZIRULIA,
Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis,
sulla scia del precedente ‘Cozzini’, 2017, ibidem.
56In questo complesso quadro si innesta il tema delle modalità di formazione
e del contenuto delle regole cautelari, e quella della differenza tra prevedibilità
del pericolo e del rischio, sulle quali, non essendo possibile una compiuta ana-
lisi in questa sede, si rinvia a R. BARTOLI, La responsabilità penale da espo-

sizione dei lavoratori ad amianto, 2011, in www.penalecontemporaneo.it.
57 In Foro it., 2017, 3, II, c. 149.
58 “La regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento,
ha riguardo ai casi in cui la verificazione di questo, in presenza della con-
dotta colposa, può ritenersi, se non certa, quanto meno possibile sulla base
di elementi d’indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure
solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere
individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai
casi per i quali si è rimasti a livello del “sospetto” che, in presenza di certi
presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute
dell’uomo) - e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spie-
gazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d’in-
dagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a
formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali con-
nessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi”.
59 Cass., Sez. IV, 26 giugno 2012, P. F., n. 27958, in Riv. It. Med. Leg.,
2012, p. 1670. In questo senso anche Cass., Sez. IV, 23 marzo 2007, I. F.
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Sono questi evidentemente principi che, sostanzialmente dimo-
strativi del rifiuto del presupposto dell’autonomia (si parla di ri-
schio nuovo, e non indipendente), sono idonei a gettare le basi per
un profondo ripensamento dei criteri di ascrizione tradizionali in
giurisprudenza anche nel concorso di cause umane, e che, po-
nendo l’accento sulla rilevanza della regola cautelare e della po-
sizione di garanzia assunta dai singoli attori della vicenda causale,
possono condurre (ove non si prescinda dalla necessità di accer-
tamento del nesso eziologico proiettato sull’intera dinamica cau-
sale da un lato e dall’individuazione degli ulteriori profili attinenti
al momento soggettivo della colpa dall’altro) ad un’analisi inte-
grata del fatto e alla negazione di forme di responsabilità per fatto
“non proprio”60.
Non di meno si tratta di categorie, quella del rischio nuovo e so-

prattutto del rischio già attivato condotto a conseguenze esorbitanti,
che la giurisprudenza è chiamata a definire con attenzione, a “riem-
pire” con criterio. Difficile è affermare, in questo senso, che a se-
guito del trasferimento di competenze in strutture organizzative
complesse (oltre al caso in cui si inserisca nella dinamica causale
un nuovo fattore di rischio) la piena dominabilità dell’insieme dei
fattori produttivi dell’evento terminale da parte del soggetto in po-
sizione autonoma di garanzia,intervenuto per ultimo nella catena
causale, non possa allora, perlomeno in assoluto, costituire quel
fattore successivo sufficiente (per utilizzare il termine espresso nel
codice), esorbitante, e quindi neutralizzante il precedente61. 
Si è di fronte allora all’esposizione di principi che, nel loro

complesso,mettendo in luce anche la rilevanza del ragionamento
del c.d. “comportamento alternativo lecito”, si pongono in netto
contrasto con le aberrazioni prodotte da alcuni orientamenti giu-
diziari62 e,come anche si dirà nel prossimo paragrafo attraverso
l’analisi della sentenza qui annotata, pongono in risalto la perico-
losità di alcune derive giurisprudenziali.

4. L’esame della vicenda che ha formato oggetto della sentenza
annotata in questa sede può costituire un valido spunto di rifles-

sione su quanto sopra esposto a livello teorico, consentendone una
proiezione pratica.
La suprema Corte ha rigettato (evitando di apporre lo stigma

dell’inammissibilità al ricorso, non infrequente in queste ipotesi)
lo specifico motivo di doglianza della parte ricorrente che aveva
richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ri-
levando la necessità di un supplemento istruttorio volto a verifi-
care il nesso tra l’infezione (che l’imputato aveva dedotto essere
insorta nel reparto di terapia intensiva) e l’evento-morte del pa-
ziente, e che aveva censurato per l’effetto il percorso motivazio-
nale della sentenza emessa dalla Corte territoriale.
In realtà quello sopra indicato avrebbe costituito accertamento

quanto meno opportuno; muovendo dai postulati indicati in pre-
messa e soprattutto volendosi prescindere dal fatto che l’ipossia
prolungata per il tempo descritto nella sentenza, specie in un sog-
getto in buono stato di salute e in giovane età (il paziente nel caso
di specie aveva 35 anni), possa scientificamente rivelarsi causa di
encefalopatia ischemica, vi è che le infezioni nosocomiali, pur
non rappresentando nel reparto di terapia intensiva come si è detto
un evento statisticamente irrealizzabile, specie in riferimento a
pregresse ischemie di grado severo, non sono neppure legate in
rapporto di assoluta regolarità causale al tipo di intervento realiz-
zato dall’anestesista, o agli effetti lesivi che si sono assunti da esso
derivanti.
Inoltre la patogenesi dell’infezione, come si è accennato, è mul-

tifattoriale; sicché non avrebbe potuto prescindersi, se non a patto
di una motivazione apodittica, da una più ampia ed approfondita
ricostruzione della vicenda causale che ha condotto alla morte del
paziente, atteso che:
1) la regola cautelare violata dall’anestesista non è certo posta

a presidio dell’infezione nosocomiale, bensì delle lesioni che pos-
sono derivare dall’ipossia;
2) non è affatto comprovato scientificamente che dall’ipossia

o dall’ischemia (per lo meno in contesti assimilabili a quello di
riferimento) derivi ineluttabilmente l’infezione nosocomiale63;
3) una più approfondita istruttoria avrebbe potuto consentire di

accertare se l’infezione rappresentasse, come sostenuto dall’im-
putato, la causa effettiva del decesso, ovvero se tale ultima pato-
logia costituisse addirittura un fattore neutro rispetto all’evento,
perché provocato proprio dagli effetti lesivi ricondotti all’inter-
vento dell’anestesista (dall’ischemia cerebrale);
4) l’individuazione dell’eziologia e delle caratteristiche dell’in-

fezione, della sua natura endogena o esogena, avrebbe consentito
evidentemente di verificare la portata causale del dedotto errore
sanitario rispetto all’infezione e al successivo decesso64, e l’even-
tuale incidenza di fattori sopravvenienti (ivi inclusi elementi cau-
sali ascrivibili ad altri soggetti), anche in considerazione delle
valutazioni che avrebbero potuto essere sviluppate in ordine alla
terapia attuata ed attuabile nel reparto di terapia intensiva per con-
trastare l’infezione stessa. 
In altri termini l’affermazione che l’infezione costituisca un

evento non eccezionale nel reparto di terapia intensiva nulla dice
in ordine al reale decorso causale, che avrebbe dovuto essere più
attentamente ricostruito attraverso una approfondita istruttoria,
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e altri, n. 21588, in Foro it., 2008, 3, II, c. 180: “l’effetto interruttivo…
può essere seriamente ipotizzato solo quando il secondo errore crea un
rischio prima inesistente, o conduce improvvisamente il rischio originario
a conseguenze esorbitanti”.
60 Sul tema cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa, garanzia e
sistematica, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2013, pp. 124 ss; T. PADOVANI, Di-
ritto penale, Milano, 2012, ed in particolare pp. 214 ss; G. FORTI, Colpa
ed evento in diritto penale, Milano, 1990, pp. 1-62; M. GALLO, Colpa,
voce in Enc. Dir., vol. VII, Milano, 1960, p. 624 ss. Per quanto concerne
la responsabilità in ambito lavorativo, E. D’IPPOLITO, Omicidio colposo,
in AA.VV., Diritto penale del lavoro, in A. CODOPPI - S. CANESTRARI - A.
MANNA - M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto penale, Legislazione pe-
nale speciale, Torino, 2015, pp. 855 ss.
61 In questo senso si colloca la già citata sentenza Cass. n. 3312/16. Così
anche A. VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra
condotte, op. cit.; R. BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai mo-
delli unitari al modello differenziato, Torino, 2010, pp. 55 ss. Sul tema, e
nella particolare prospettiva dell’autoesposizione della vittima, si veda
anche G. CIVELLO, Il principio del sibi impudet nella teoria del reato, To-
rino, 2017, pp. 145 ss.
62 In proposito si può richiamare peraltro anche la stessa sentenza sul terre-
moto dell’Aquila appena citata, che facendo leva sulla colposità della con-
dotta posta in essere dall’imputato, è giunta, dissipando i buoni principi
dianzi esposti, ad affermare la responsabilità sul piano oggettivo utilizzando
in maniera impropria il ragionamento per controfattuali, ritenendo rilevanti
delle cautele omesse che, “sebbene non certamente risolutive, avrebbero
comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell’evento
o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbero avuto significative, non
trascurabili probabilità di salvare il bene protetto”. Il tutto in contrasto con
i principi cardine dell’epistemologia applicabili al diritto penale, che im-
pongono ai fini dell’affermazione della responsabilità nel giudizio contro-
fattuale che la relazione tra explanandum ed explanans debba consentire di
giungere ad un risultato di probabilità confinante con certezza.

63 Cfr. M. K. BUSL, Nosocomial infections in the neurointensive care unit,
in Neurol. Clin., 2017, n. 4, pp. 785 ss; K. GRABSKA - G. GROMADZKA - A.
CZLONKOWSKA, Infection and ischemic stroke outcome, in Neurology Re-
search International, 2011, pp. 1 ss; H. EMSLEY - S. J. HOPKINS, Acute
ischemic stroke and infection: recent and emerging concepts, in Lancet
Neurology, 2008, n. 7, pp. 341 ss; A. CHAMORRO - X. URRA - A. M. PLA-
NAS, Infection after acute ischemic stroke: a manifestation of brain-indu-
ced immunodepression, in Stroke, 2007, n. 38, pp. 1097 ss. 
64 Cfr. per un caso di infezione dipendente da un pregresso sinistro stradale
Cass., Sez. IV, 15 novembre 2007, M. M., n. 6268, in Guida al dir., 2008,
n. 14, p. 82 (s.m.)



che avrebbe permesso di vagliare ipotesi alternative a quella che
aveva formato oggetto dell’accusa, e quindi di verificare se la
morte del paziente fosse eventualmente ascrivibile ad altri soggetti
(o anche ad altri soggetti)65, o ad eventi disallineati rispetto alla
condotta dell’anestesista, e quindi se il decesso fosse frutto di una
situazione di rischio nuova rispetto a quella attivata dal medico,
ovvero esorbitante (nel senso descritto nel precedente paragrafo). 
Insomma, la suprema Corte nell’occasione si è attestata su dati

statistici e su astrazioni, sviluppando un ragionamento puramente
deduttivo, e non esigendo una concreta ricostruzione del fatto sto-
rico, che appariva oltremodo doverosa anche in considerazione
del fatto che, come si è visto, l’infezione nosocomiale è in gran
parte prevenibile e che a seguito del ricovero nel reparto di terapia
intensiva la salute del paziente è sostanzialmente fuoriuscita dalla
sfera di controllo-dominio del medico anestesista.
Inoltre, indipendentemente dalla rilevanza della condotta del-

l’imputato in ordine alle lesioni colpose subite dal paziente per
l’effetto dell’errore chirurgico (ischemia e coma), per quanto con-
cerne l’elemento soggettivo è evidente che la Cassazione, confer-
mando la sentenza gravata, si è limitata ad accertare la colpa del
medico anestesista sotto il profilo dell’attivazione del rischio,
senza fornire alcuna spiegazione tecnico-giuridica sul nesso di
strumentalità tra la regola cautelare concretamente violata e
l’evento lesivo finale oggetto di imputazione.
Veniamo allora alle conclusioni.

5. La massima espressa dalla pronuncia in commento è ricon-
ducibile ad un orientamento giurisprudenziale particolarmente se-
vero, che si rivela strumento di contrasto giudiziario della
malpractice in ambito sanitario, e che costituisce uno dei motivi
ispiratori delle più recenti riforme di settore (che sono nella dire-
zione della codificazione delle regole cautelari finalizzate alla li-
mitazione dell’arbitrio giudiziario).
Si è esposto in sentenza un assioma che pone l’accento sull’er-

rore medico che abbia attivato una situazione di rischio per il pa-
ziente, e che conduce a sistemi ascrittivi della responsabilità che
in difetto di approfondimento istruttorio si rivelano pressoché og-
gettivi, frutto di spunti intuitivi dell’organo giudicante, e quindi
sfocianti in risultati di fatto scientificamente non verificabili.
Come si è detto, del resto, la giurisprudenza di legittimità pur

proclamando spesso l’adesione alle sentenze-sistema “Franzese”
e “ThyssenKrupp”, si discosta non di rado dai principi cardine
esposti in quelle sedi, quasi soffrendo nel contesto di settori ne-
vralgici (responsabilità medica, infortuni stradali e sicurezza sul
lavoro) gli schemi del ragionamento condizionalistico scientifi-
camente suffragato, laddove tutto sommato si possa scorgere una
qualche forma di “colpa”in capo ai soggetti gravati dall’obbligo
di tutela di beni primari; è questo del resto uno degli effetti inde-
siderati della crisi complessiva del giuspositivismo e della pro-
gressiva apertura al potere giurisprudenziale66.
Ed in questo quadro generale l’evenienza marginale della cau-

salità addizionale ha assunto il ruolo inaspettato di aporia-grimal-
dello utile a scardinare costruzioni che, finalizzate alla tutela della
posizione dell’imputato e a fornire una chiave di lettura costitu-
zionalmente orientata del sistema, possano mettere in discussione

meccanismi di ascrizione (comunque mossi dall’accertamento di
una seppur minima “colpa”) finalizzati a “fare giustizia”, basati
molto spesso su attività di indagine incomplete, ove è d’altro canto
indubbio che maggiori approfondimenti tecnico-scientifici, che in
alcune ipotesipotrebbero involgere anche strutture complesse
(l’impresa o l’ospedale)67, si pongono in difficile competizione
con i termini di prescrizione.
Si è assunto nel caso di specie, sulla base di rilievi statistici,

che l’infezione nosocomiale costituisse una concausa successiva
ininfluente ai fini dell’art. 41 comma 2 c.p., e che fosse superfluo
l’approfondimento delle dinamiche causali caratterizzanti lo spe-
cifico evento lesivo, potendo avere rilievo interruttivo soltanto un
fattore sopravveniente rarissimo: la colpa iniziale è stata dunque
ritenuta in grado di “infettare” l’intero decorso eziologico, esi-
mendo il giudice dall’indagine sulla sussistenza di eventuali fattori
naturali o umani (id est ascrivibili ad altri soggetti in posizione di
garanzia) concorrenti, potenzialmente idonei ad assumere una por-
tata efficiente rispetto all’evento lesivo finale (alternativa rispetto
a quella della condotta che aveva innescato il rischio iniziale).
Si tratta più in generale di posizioni che si collocano ben oltre

il paradigma civilistico del “più probabile che non”68; il procedi-
mento logico-ermeneutico è basato in questi casi su un “pezzo”
del nesso eziologico e su un “pezzo” di colpevolezza: per l’affer-
mazione di responsabilità si ritiene sufficiente che l’imputato
abbia creato una situazione di rischio per il paziente, perché sul
versante soggettivo tale condotta già viene giudicata rimprovera-
bile, atteso che prevedibilità, evitabilità, e strumentalità della re-
gola cautelare, di fatto, vengono colte esclusivamente rispetto al
fattore causale e all’evento intermedio, e non rispetto ai fattori
eziologici sopravvenuti e all’evento lesivo terminale69.
L’effetto politico-giudiziario di tali impostazioni, in termini di

valorizzazione delle istanze di tutela della vittima rispetto a quelle
di garanzia dell’imputato70, è evidente, così come è lapalissiano
che la rinuncia ad una concreta ricostruzione su basi scientifiche
dell’evento particolaristico importi una semplificazione, o meglio
una banalizzazione, dell’istruttoria in sede processuale, che si può
fondare su dati statistici piuttosto che su prove logiche: quello ap-
pena descritto costituisce un procedimento puramente deduttivo
che dal rilievo generale conduce, in maniera pressoché automa-
tica, al risultato-condanna.
Si è al cospetto di principi teleologicamente orientati alla tutela

di beni primari, vita ed integrità psico-fisica, che importano però
giocoforza un profondo strappo della tela della responsabilità col-
posa ed una estensione della posizione di garanzia del personale
sanitario, che è destinata a ricollegarsi anche ad eventi che sono
potenzialmente scollati dalla regola cautelare violata71.
Così l’errore medico, che abbia causato una patologia per la

quale sia necessario l’intervento di altri specialisti, provoca nel
contempo la fuoriuscita del caso clinico dalla sfera di controllo
del medico al quale sia attribuibile l’errore, e la messa in non cale
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65 In un contesto diacronico che comunque non avrebbe potuto essere pro-
babilmente ricondotto nello schema della cooperazione colposa, difettan-
done i presupposti sia di ordine soggettivo sia oggettivo (sul punto, e sugli
elementi costitutivi della cooperazione colposa si veda, per una ricostru-
zione sintetica, A. DE LIA, Lineamenti, op. cit., pp. 101-102; si veda inoltre
L. CORNACCHIA, Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti proble-
matici, in Ind. Pen., 2001, pp. 645 ss; pp. 1063 ss.).
66 F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in Giust. Pen., 2012,
II, pp. 577 ss.

67 Sull’argomento si veda M. FACCIOLI, L’incidenza delle carenze struttu-
rali e organizzative dell’ente sanitario sui doveri e sulle responsabilità
individuali del medico, in Resp. Civ. Prev., 2016, pp. 1851 ss.
68 Sul tema si veda A. CORDA, Ricostruzioni dogmatiche e dinamiche pro-
batorie, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, pp. 238 ss; M. TARUFFO, La prova
del nesso causale, in C. DE MAGLIE - S. SEMINARA (a cura di), Scienza e
causalità, Padova, 2006, pp. 77 ss. 
69 Sul tema vd. Anche A. MANNA, Prevedibilità-evitabilità dell’evento o
prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?, in Arch.
Pen., 2013, pp. 1085 ss.
70F. PALAZZO, Obblighi prevenzionistici, imputazione e colposa e discre-
zionalità giudiziale, in Dir. Pen. Proc., 2016, pp. 1545 ss.
71 Sul tema si veda anche M. CATERINI, Presunzione di elementi della fat-
tispecie “versus” presunzione di non colpevolezza, in Ind. Pen., 2016, pp.
468 ss.



599

di qualsivoglia ulteriore fattore causale sopravveniente, erigendo
la giurisprudenza una sorta di ponte logico tra condotta iniziale
ed evento finale.
La responsabilità colposa in questi casi ruota tutt’attorno al

perno della violazione della prima regola cautelare; trasgredito il
precetto, e generata una situazione di rischio per il malato il me-
dico non è più chiamato a rispondere dunque perché l’evento fi-
nale-morte o lesioni è veramente “opera sua”, atteso che non solo
vi è trasfigurazione degli elementi che fondano l’attribuzione della
responsabilità sotto il profilo soggettivo, ma perché l’errore ini-
ziale costituisce un buco nero che finisce per attrarre qualsivoglia,
eventuale fattore causale sopravveniente.
È il prodotto della proiezione automatica della prevedibilità

della situazione di rischio correlata all’evento lesivo intermedio
(la precondizione) sull’evento finale che ne determina, secondo
taluni orientamenti giurisprudenziali, la non eccezionalità, incom-
mensurabilità, etc., e quindi l’irrilevanza ex art. 41 comma 2 c.p.,
attraverso una sorta di interpretatio abrogans dell’istituto; ciò di
fatto conduce alla mutazione genetica delle fattispecie ad evento
naturalistico in reati di pericolo, e sin troppo scontate si rivelano
le critiche che possono essere mosse a questa impostazione, par-
tendo da un punto di osservazione genuinamente garantista.
Il superamento di tali forme di uso simbolico del diritto penale

non presuppone però necessariamente la ridefinizione dell’istituto
attraverso la riforma, alla quale verrebbe peraltro sostanzialmente
affidato un compito che sembra avvicinarsi alla proverbiale qua-
dratura del cerchio72, essendo improbabile la “codificazione” (spe-
cie per un legislatore che negli ultimi tempi non si è dimostrato
abilissimo maneggiatore della materia) di una norma che possa
assicurare una adeguata lettura della multifattorialità degli eventi
evitando aporie a monte73.
Ebbene si deve rimarcare, per l’effetto, il delicato compito asse-

gnato alla giurisprudenza, sottoposto al controllo nomofilattico della
suprema Corte,che è quello di decodificare responsabilmente, attra-
verso il ricorso alle leggi scientifiche di copertura, situazioni talora
complesse; di fare buon uso dell’arnese penale anche con riferimento
ai parametri ascrittivi della responsabilità sotto il profilo della colpa,
evitando che elemento soggettivo e oggettivo possano svolgere fun-
zioni di reciproca supplenza;di rinnegare espressamente che ai fini
dell’affermazione di responsabilità penale ci si possa accontentare
della dimostrazione da parte dell’accusa di un “pezzo” di colpa, e
che il nesso di causalità possa subire la metamorfosi, attraverso ac-
certamenti non rigorosi, in nesso di “casualità”74.
La decisione in rassegna, in conclusione, ha avallato in maniera

un po’ troppo sbrigativa la soluzione alla quale erano approdate
le sentenze di merito, e dalla pronuncia di legittimità emergono
formule stereotipate (“novità” del rischio, “incommensurabilità”,
“incongruità”) che sembrano quasi più assimilabili alle formule
magiche piuttosto che ai principi giuridici, dietro alle quali è mal-
celata la finalità paternalistica che generalmente, in questi casi, si
intende perseguire con il diritto penale nell’ambito della respon-
sabilità medica, e più in generale nella moderna era del rischio,
ove i soggetti gravati dalla posizione di garanzia vengono sempre
più spesso chiamati a pagare un prezzo, in termini di limitazione

della libertà personale, per il solo fatto di aver violato la regola
cautelare, e di aver ingenerato una sorta di rischio ubiquitario75.
Un’istruttoria più approfondita, ivi incluso l’accertamento volto

ad isolare eventuali evidenze epidemiologiche76 nel reparto ove
si è verificata la morte del paziente, avrebbe potuto certamente
fornire un quadro probatorio molto più esaustivo, e consentire di
chiarire se il decesso del paziente fosse riconducibile effettiva-
mente alla condotta tenuta dal medico in occasione dell’intervento
chirurgico ovvero se detto evento dipendesse da una causa (umana
o naturale) a carattere sorpassante, o comunque se ricorressero
elementi ulteriori valorizzabili (perlomeno) ai sensi dell’art. 133
c.p., ai fini della dosimetria della pena.

Riassunto.
Il contributo, prendendo spunto dalla sentenza annotata, af-

fronta alcuni dei nodi problematici relativi al “concorso di cause”
disciplinato dall’art. 41 c.p., nella particolare prospettiva della re-
sponsabilità medica.
Abstract
The script, starting from the analysis of the judgment of the su-

preme court, examines the argument of the “competition of
cases”, with reference to medical responsibility.

ANDREA DE LIA

SEZIONE II - 21 aprile 2017

Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Leo
G. e altri

Turbata libertà degli incanti – Condotta – Impedimento o
turbativa della gara - Condotte poste in essere successiva-
mente alla chiusura dell’asta indetta nell’ambito di una pro-
cedura di esecuzione immobiliare – Configurabilità del reato
– Ragioni (Cod. pen. art. 353; Cod. proc. Civ. art. 573)

Turbata libertà degli incanti – Concorso formale con il reato
di estorsione – Configurabilità – Ragioni (Cod. pen. artt. 353,
629, 81)

Le condotte poste in essere successivamente alla chiusura
dell’asta indetta nell’ambito di una procedura di esecuzione
immobiliare possono costituire il reato di turbata libertà degli
incanti. L’utilizzo del termine “gara” in luogo di “asta” nella
disposizione di cui all’art. 353 cod. pen. è indicativo dell’in-
tenzione del legislatore di sanzionare non solo le turbative ma-
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72 Si veda R. BARTOLI, Causalità omissiva e modello di accertamento ex
ante-ex post, in Cass. Pen., 2006, pp. 3219 ss.
73Sul tema si veda C. PIERGALLINI, Civile e penale a perenne confronto:
l’appuntamento di inizio millennio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2012, pp.
1299 ss.
74 Sul tema si veda anche G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale
e ruolo della Cassazione, in Cass. Pen., 2005, pp. 1722 ss; L. STORTONI,
Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2004, pp. 40 ss; A.CRESPI, I recenti orientamenti giurisprudenziali nel-
l’accertamento della responsabilità professionale del medico-chirurgo:
evoluzione o involuzione?, in Riv. It. Med. Leg., 1992, pp. 785 ss.

75 Sull’argomento vd. M. DONINI, Il garantismo della condicio sine qua
non ed il prezzo del suo abbandono, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2011, pp.
494 ss; ID.,Sicurezza e diritto penale, in Cass. Pen., 2008, pp. 3558 ss; F.
PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica, in Cass. Pen.,
2010, pp. 1229 ss; L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione
mediante retribuzione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2006, pp. 1157 ss; M.
RONCO, Descrizioni penali d’azione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, pp.
473 ss.
76 Sul tema L. MASERA, Evidenza epidemiologica di un aumento di mor-
talità e responsabilità penale, in Pen. Cont. Riv. Trim., 2014, nn. 3-4, pp.
343 ss; ID., amplius, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica
nel diritto penale, gestione del dubbio e profili causali, Milano 2007, G.
DE VERO, Il nesso causale ed il diritto penale del rischio, in Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 2016, pp. 559 ss; O. DI GIOVINE, La causalità tra scienza e
giurisprudenza, in Riv. It. Med. Leg., 2016, pp. 29 ss.



teriali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le
condotte tipiche che si inseriscono nell’ambito della proce-
dura, falsandone l’esito. Si tratta, invero, di una fattispecie a
formazione progressiva che si sviluppa attraverso la creazione
di un vincolo di indisponibilità, e procede, mediante l’indizione
della gara, con l’aggiudicazione provvisoria del bene a seguito
della formulazione delle offerte (e il successivo ed eventuale
incanto) e la successiva vendita, che sostanzia e perfeziona la
vicenda traslativa. È proprio alla vendita definitiva che deve
aversi riguardo per determinare il confine giuridico della
“gara” tipizzata dalla norma.

Il delitto di estorsione e quello di turbativa d’asta possono
concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa
obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attra-
verso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di au-
todeterminazione del soggetto negli atti di disposizione
patrimoniale, e la seconda la libera formazione delle offerte
nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, nonché in con-
siderazione della profonda divergenza strutturale che connota
le due fattispecie.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 marzo 2016, la Corte di appello di

Lecce confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città
che aveva condannato Leo Giacomo, Calzolaro Vito e Leo Da-
niela, in ordine ai delitti di estorsione aggravata e turbativa
d’asta in concorso, alla pena di anni cinque e mesi sei di re-
clusione ed euro 900,00 di multa ciascuno, oltre pene accesso-
rie di legge e risarcimento del danno in favore della parte civile
costituita Villa Antonio.
1.1. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione

i difensori degli imputati, chiedendone l’annullamento. (omis-
sis)

Considerato in diritto
5. Posizione Leo Giacomo, Calzolaro Vito e Leo Daniela. 
5.1. I motivi di ricorso, comunemente volti ad evidenziare

manifeste illogicità e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata in ordine all’affermazione della penale re-
sponsabilità degli imputati per i reati ascritti sono manifesta-
mente infondati.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato che, a fronte di una ri-

costruzione della vicenda illecita che accomuna, in punto di
valutazione della gravità indiziaria, le condotte poste in essere
da ciascun imputato verso l’unico e comune obiettivo di con-
servare nella disponibilità della debitrice esecutata (la Leo Da-
niela) l’immobile oggetto della procedura esecutiva, i ricorrenti
hanno finito per estrapolare dal complessivo contenuto moti-
vazionale dell’atto processuale meri stralci e singoli brani di
prove strettamente riferibili alla posizione del loro difeso al
fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei
contenuti probatori. Le relative doglianze, di conseguenza, ri-
sultano solo parzialmente essersi confrontate con il tema fon-
damentale di prova introdotto dai giudici di merito e ravvisato
nell’elemento logico costituito dall’esistenza di un comune in-
teresse che muoveva e legava tutti i ricorrenti verso l’unico e
comune obiettivo avuto di mira, costituito dal rientrare in pos-
sesso dell’appartamento esecutato, finalità realizzata con il
contributo causale di ciascun imputato nell’ambito delle di-
verse fasi che hanno caratterizzato la procedura esecutiva. Trat-
tasi di un tema di prova dirimente che giustifica, sul piano
logico, le conclusioni alle quali sono pervenuti entrambi i giu-
dici di merito, che si fondano su un corretto apprezzamento dei
molteplici indizi emersi e della concatenazione logica delle di-

verse condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda,
nell’ambito di un quadro fattuale di carattere convergente e
convincente.
Peraltro, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo

grado, ha anche smentito, con motivazione congrua e scevra
da vizi logici, le ipotesi alternative introdotte dalle difese degli
imputati a sostegno della loro estraneità ai reati contestati che,
dunque, sono rimaste al livello di mere congetture. Ed è pro-
prio l’inverosimiglianza delle rispettive tesi difensive - che la
Corte si è premunita di passare in rassegna - che avvalora la
logicità del ragionamento svolto dai giudici di merito e la coe-
renza della lettura che si è data alla vicenda, che lega in un
unico filo conduttore le minacce - profferite anche da un inter-
locutore anonimo - ricevute dal Villa affinché recedesse dal-
l’aggiudicazione dell’immobile, alla condotta iniziale del Leo
Giacomo, che agisce nella procedura esecutiva quale presta-
nome della sorella, sollecitando poi l’aggiudicatario a rinun-
ziare materialmente al trasferimento del bene; al Calzolaro
Vito, che si ingerisce nelle stesse quale marito della Leo Da-
niela, debitrice esecutata, arrivando anche a minacciare l’au-
siliario nominato dal Tribunale per la gestione delle procedure
di vendita; alla stessa Leo Daniela, individuata quale autrice
materiale di parte delle telefonate “mute” e minacciose rice-
vute sul telefono della persona offesa, Villa Antonio, nei giorni
immediatamente precedenti la scadenza del primo termine pre-
visto per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell’im-
mobile.
Infatti, si è anzitutto ricostruita la peculiare progressione

cronologica degli accadimenti che lega tutte le condotte poste
in essere dagli imputati successivamente all’aggiudicazione
provvisoria, causalmente volte a realizzare l’unico obiettivo di
far rientrare in possesso dell’immobile la debitrice esecutata.
Quanto al Leo Giacomo, si è evidenziato come le telefonate
anonime giungono alla persona offesa poco tempo dopo i primi
e pressanti contatti avuti proprio con questo imputato, dopo le
sue esplicite manifestazioni di disappunto, le sue insistenti ri-
chieste di un incontro di persona e le allusive richieste di re-
carsi all’incontro da solo e senza registratore. Quanto agli altri
due imputati, si è sottolineato come gli aspetti economici sot-
tesi alla procedura esecutiva derivassero da debiti contratti
dalla società proprio da costoro rappresentata e, quanto al ruolo
da ciascuno svolto, come il primo abbia accompagnato il Leo
Giacomo dal geometra della persona offesa per rimproverarlo
di non avere comunicato al Villa che la loro famiglia era inte-
ressata a rientrare in possesso dei beni pignorati - con modalità
evidentemente diverse dal regolare adempimento delle obbli-
gazioni pecuniarie che avevano portato all’avvio delle proce-
dure esecutive e di come abbia formulato minacce esplicite
all’ausiliario nominato dal Tribunale di Lecce in relazione alla
vicenda e alla moglie Daniela Leo. Questi, inoltre, risulta in-
dicato come colui che avrebbe dovuto accompagnare lo stesso
Leo Giacomo all’incontro “chiarificatore” con il Villa, al quale
quest’ultimo si sarebbe dovuto presentare da solo e senza re-
gistratore. Quanto, poi, alla seconda, è stato evidenziata la sua
qualità di debitrice esecutata e persona per conto della quale
l’estorsione venne realizzata e quale utilizzatrice delle utenze
telefoniche che agganciarono le celle in prossimità dei luoghi
oltre dove vennero effettuate le telefonate “mute” e/o minac-
ciose al Villa.
Poi, si è evidenziato come i riferimenti espliciti che gli ano-

nimi interlocutori, nel rivolgere al Villa le minacce, fecero al
centro di interessi per il quale agivano (un amico della fami-
glia) e la sospetta conoscenza che costoro avevano di aspetti
della procedura esecutiva e dei soggetti che vi erano coinvolti
fossero chiaramente sintomatici della vicinanza tra chi effettuò
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materialmente quelle telefonate e chi aveva partecipato all’asta
ed aveva contezza delle vicende sottese alla procedura (il
prezzo di aggiudicazione provvisoria del bene, le spese della
procedura che l’aggiudicatario avrebbe dovuto versare unita-
mente al prezzo, il nome ed il recapito telefonico, sia fisso che
mobile, della persona offesa e la sua professione). Al processo,
infatti, non è emerso alcun elemento che dimostri come - oltre
al nucleo familiare degli imputati - vi fosse qualcun altro inte-
ressato a far desistere l’aggiudicatario provvisorio dal versa-
mento del restante prezzo e, dunque, a cui riferire, in ipotesi,
la condotta criminosa. Al riguardo, si è puntualmente precisato
come le prime due aste fossero andate deserte, come i succes-
sivi rilanci in quella vinta dal Villa provenissero solo dal Leo
Giacomo e come l’immobile alla fine risulti aggiudicato alla
madre della Leo - peraltro con modalità chiaramente “so-
spette”, avendo la parte interessata agito a mezzo di procura-
tore “per persona da nominare”, così celando chi fosse il centro
di interessi a cui ricondurre l’ipotetico acquisto - e, dunque, a
quel contesto familiare.
Di conseguenza, nessuna incongruenza logica è ravvisabile

nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che
hanno ricondotto ad unità valutativa i diversi comportamenti
posti in essere da ciascun imputato. Con riferimento al caso di
processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è co-
stituito da elementi in se stessi certi, ma idonei, se esaminati
isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata
della sussistenza del fatto da accertare, questa Corte ha affer-
mato che il giudice può fondare il proprio convincimento di
responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla
quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella uni-
vocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza
nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. I, n. 978 del 12 ot-
tobre 1982, dep. 3 febbraio 1983, in CED Cass., m. 157.266).
Né l’elemento “alternativo” alla esclusiva riferibilità alla fa-

miglia Leo (nelle persone degli imputati) del delitto estorsivo
può trarsi, per come paventato nei ricorsi, dal fatto che alcune
delle telefonate anonime giunte sul telefono della persona of-
fesa - e volte a farla rinunciare all’acquisto della casa - prove-
nissero da un soggetto con numerosi e gravi precedenti penali
anche per reati di criminalità organizzata, posto che, per come
precisato dalla Corte territoriale, questi, in una delle telefonate,
si presentò come amico della famiglia (Leo), evidenziando al
Villa che l’eventuale riacquisto dell’immobile non sarebbe po-
tuto avvenire se non ad un prezzo di molto inferiore a quello
di aggiudicazione. Quest’ultima circostanza è idonea a rivelare
l’intraneità dell’interlocutore rispetto al centro di interesse ri-
feribile unicamente agli imputati, in quanto la “contrattazione”
sul prezzo di riacquisto ne rivela la chiara qualità di “manda-
tario”. Nessuna fonte ulteriore esterna di intrusione è stata dun-
que ravvisata, né questa può processualmente individuarsi
nell’interesse generale della criminalità sulle procedure esecu-
tive, trattandosi di mero assunto a carattere del tutto generico
che si riduce, semmai, a mera voce corrente nel pubblico come
tale priva di qualsiasi valenza probatoria.
Ma il percorso logico-valutativo seguito dai giudici di merito

risulta anche rafforzato dalla inverosimiglianza delle giustifi-
cazioni difensive di carattere alternativo prospettate dagli im-
putati di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Si è
infatti escluso che i contatti da questi successivamente avuti
con il Villa e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella
procedura esecutiva (l’ausiliario del Tribunale ed il geometra
incaricato dall’aggiudicatario) fossero ascrivibili alle normali
necessità legate alle problematiche conseguenti alla prossima
esecuzione del trasferimento coattivo del bene e, dunque, giu-
stificabili. Puntualmente smentite risultano anche le ulteriori

giustificazioni offerte dal Leo, tanto con riguardo alle ragioni
che lo indussero a prendere contatti sia con il geometra della
persona offesa che con lo stesso Villa (vedi pagg. 10-13) che
in relazione al manifestato distacco dalla vicenda dopo che
quest’ultimo aveva ricevuto le prime chiamate a contenuto
estorsivo. Con riferimento proprio a tale ultimo profilo, non
va sottaciuto come l’intervento del Leo successivamente alla
conclusione dell’asta sia chiaramente contra ius. Egli, infatti,
non aveva alcun titolo per interloquire con l’aggiudicatario e
se ciò avvenne fu proprio per costringere il Villa a rinunziare
all’aggiudicazione dell’immobile. E ciò viene coerentemente
ricavato dai giudici di merito proprio dal fatto che, nel mo-
mento in cui l’imputato decide di far saltare l’incontro fissato
a Pavia con la persona offesa (da lui stesso organizzato e fis-
sato con inusitata insistenza), le rammenta che aveva com-
messo l’errore di aggiudicarsi l’immobile e che quindi doveva
rimediare. Tali espressioni danno logicamente conto di quello
che fosse il reale intento dell’intervento del Leo nella proce-
dura esecutiva e si legano anche a quei profili di intimidazione
implicita che lo stesso imputato insinua nella mente del Villa
allorché gli rammenta l’esistenza in Puglia di organizzazioni
criminali dedite ad attività illecite e che agiscono nell’ambito
delle procedure esecutive, aggiungendo, inoltre, a corredo della
verosimiglianza della circostanza di essere stato anche lui vit-
tima di richieste illecite (che non risultano però essere state al
contempo denunziate). Questa Corte ha, infatti, più volte af-
fermato il principio che la minaccia nel delitto di estorsione
può essere anche implicita e come sia integrata anche dal rife-
rimento ad organizzazioni criminali che inquinano zone del
territorio o lo svolgimento di attività commerciali (Sez. II, n.
32 del 30 novembre 2016, in CED Cass., m. 268.759; Sez. II,
n. 19724 del 20 maggio 2010, ivi, m. 247.117).
Del tutto inverosimili, poi, risultano le giustificazioni che,

di quei contatti e colloqui con il Villa, il ricorrente Leo Gia-
como fornisce, soprattutto allorché arriva persino a ricondurre
a indimostrati ed inesistenti rapporti amicali o confidenziali
con la persona offesa - la quale ha invece presentato denunzia
e si è costituita parte civile contro gli imputati - le insistenti
richieste volte a rinunciare all’aggiudicazione e nel cui ambito
si collocherebbe anche quella di non portarsi un registratore
al loro incontro, richiesta che non risulta trovare il benché mi-
nimo riscontro in qualsiasi tipo di prassi comportamentale im-
prontata a canoni che non siano quelli di evitare che
l’interlocutore registri affermazioni di carattere compromet-
tente per chi a tale simposio deve partecipare.
Parimenti è a dirsi con riferimento alle censure mosse dagli

altri due imputati e volte, quanto al Calzolaro, a “ridimensio-
nare” gli “interventi” operati sul geometra della persona offesa
e sul cancelliere delegato del Tribunale, che la Corte territo-
riale, proprio in ragione di una lettura complessiva della vi-
cenda, esclude possano riferirsi ad episodici momenti di
“sfogo” ascrivibili all’esito negativo della pendenza delle pro-
cedure esecutive, riconducendole più propriamente a sintoma-
tiche manifestazioni di una previa intesa concorsuale; e quanto
alla Leo ad escludere sia l’elemento soggettivo che la valenza
del suo apporto causale, in ragione non solo della posizione
di debitrice esecutata ma anche di persona direttamente coin-
volta nell’agire illecito. Di conseguenza, lungi dal profilarsi
alcun travisamento della prova sul punto, risulta corretto il
giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale in punto di
esclusione della credibilità della versione difensiva resa da
tutti gli imputati.
In conclusione, i profili di illogicità e contraddittorietà della

motivazione fatti valere complessivamente dagli imputati, più
che attenere alla struttura argomentativa della decisione, fini-
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scono per riferirsi alla verità degli enunciati e, dunque, a pro-
fili estranei al giudizio di legittimità. Molte delle censure
svolte, infatti, finiscono per riproporre alla Corte una rilettura
degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono di-
fatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli ele-
menti di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata
che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di rico-
struzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al
controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinse-
camente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito (Sez. Unite, n. 12 del 31 maggio 2000, in CED
Cass., m. 216.260). Resta, quindi, esclusa la possibilità di una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre
a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. II, n. 31978 del
14 giugno 2006, in CED Cass., m. 234.910). Nel caso in
esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragiona-
mento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto
esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto,
tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. I, n.
23568 del 4 maggio 2016, n.m.).
5.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si con-

testa la configurabilità del reato di cui all’art. 353 cod. pen.
essendo le condotte contestate intervenute successivamente
alla chiusura dell’asta e dovendosi, pertanto, ritenere le stesse
un post factum non punibile. Al riguardo, correttamente la
Corte territoriale ha osservato come l’utilizzo del termine
“gara” in luogo di “asta” nella disposizione di cui all’art. 353
cod. pen. sia chiaramente indicativo dell’intenzione del legi-
slatore di sanzionare non solo le turbative materiali allo svol-
gimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte
tipiche che si inseriscono nell’ambito della procedura, falsan-
done l’esito. Trattandosi, invero, di una fattispecie a forma-
zione progressiva che si sviluppa attraverso la creazione di un
vincolo di indisponibilità, e procede, mediante l’indizione
della gara, con l’aggiudicazione provvisoria del bene a seguito
della formulazione delle offerte (e il successivo ed eventuale
incanto) e la successiva vendita, che sostanzia e perfeziona la
vicenda traslativa, è proprio alla vendita definitiva che deve
aversi riguardo per determinare il confine giuridico della
“gara” tipizzata dalla norma. Ciò, del resto, è confermato dalle
stesse disposizioni del codice di procedura civile, che ricon-
ducono sotto un unico alveo le disposizioni relative all’in-
canto, all’aggiudicazione provvisoria, nonché alla successiva
assegnazione definitiva (condizionata a diversi adempimenti),
separandone, invece, solo la fase relativa alle operazioni di
vendita. Ulteriore conferma deriva anche dal fatto che le even-
tuali opposizioni all’aggiudicazione di un bene oggetto di una
procedura esecutiva immobiliare possono essere fatte valere,
salvo la prova della collusione del debitore con l’aggiudica-
tario, sino al perfezionamento della vicenda traslativa, vale a
dire sino alla vendita del bene, momento giuridico-temporale
successivo all’aggiudicazione provvisoria che si conclama
nell’emissione da parte del giudice dell’esecuzione del decreto
di trasferimento dell’immobile dal debitore esecutato all’ag-
giudicatario definitivo. Del resto, ridurre l’ambito applicativo
della disposizione in esame al solo momento dell’asta signi-
ficherebbe vanificare le finalità di tutela perseguite dal legi-
slatore, che non possono ricondursi esclusivamente alla
protezione del momento in cui vengono effettuate le offerte,
ma pervadono l’intera procedura di vendita e assegnazione,
ove è prevalente l’interesse di carattere pubblicistico volto alla
soddisfazione dei crediti nell’ottica del rispetto della par con-
dicio creditorum (al fine di realizzare compiutamente ed au-
toritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore di
cui all’art. 2740 cod. civ.), alla tutela della certezza del diritto

e ad assicurare l’utilità sociale.
5.3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso in tema

di attenuanti generiche.
5.3.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti

generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta il-
logicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. VI,
n. 42688 del 24 settembre 2008, in CED Cass., m. 242.419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte se-
condo cui non è necessario che il giudice di merito, nel moti-
vare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo-
revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, in CED
Cass., m. 249163; Sez. VI, n. 34364 del 16 giugno 2010, ivi,
m. 248.244). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale,
a fronte della mancata indicazione di elementi positivi, risulta
avere individuato la valenza ostativa alla invocata concessione
anche in forza di altri elementi rispetto a quelli censurati nel
ricorso, ossia l’evidente gravità dei fatti e delle motivazioni
prettamente economiche ed utilitaristiche che hanno determi-
nato l’agire degli imputati, nonché il rilevante danno arrecato
alla persona offesa. Trattasi, all’evenienza, di circostanze atti-
nenti sia alla gravità del reato che alla personalità del colpevole
che rendono congruo il giudizio negativo espresso dal giudice
del merito che risulta, dunque, incensurabile in sede di legitti-
mità.
5.3.2. Peraltro, con riferimento all’espresso disvalore atti-

nente al comportamento processuale “non collaborativo” posto
in essere dal ricorrente, se è incontestabile che l’imputato non
è perseguibile per il mendacio, ciò non equivale a valutare in
modo asettico la condotta processuale che pervada e “neutra-
lizzi” tutti gli aspetti di valutazione che il giudice può e deve
compiere ai fini dello scrutinio sulla condotta processuale ser-
bata dall’imputato anche agli effetti e nei limiti di cui all’art.
133 cod. pen. In altri termini, se l’esercizio del diritto di difesa
rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili
dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato - a dif-
ferenza di altri ordinamenti che al contrario prevedono la ga-
ranzia del nemo tenetur, ma l’obbligo, ove si scelga la via della
dichiarazione, di affermare il vero - ciò non equivale affatto a
rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti ad ogni effetto giu-
ridico. Non è un caso, d’altra parte, che la giurisprudenza di
questa Corte è ormai da tempo consolidata nell’affermare come
anche agli effetti del sindacato sulla prova l’alibi falso (e non
semplicemente fallito) può essere valutato come elemento in-
diziario a carico dello stesso dichiarante (ex multis Sez. I, n.
18118 dell’11 febbraio 2014, in CED Cass., m. 261.993; quale
elemento ostativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione,
Sez. IV, n. 47756 del 16 ottobre 2014, ivi, m. 261.068). In ciò
dimostrando come sia lo stesso ordo iudiciorum a legittimare
in termini di disfavore la valutazione delle false dichiarazioni
di chi rivesta una posizione soggettiva diversa dal testimone.
Ne consegue, pertanto, che nessun profilo di illogicità della
motivazione della sentenza impugnata è ravvisabile sul punto.
6. Posizione Calzolaro Vito 
6.1. Le censure in punto di affermazione della penale respon-

sabilità sono manifestamente infondate. Vedi supra 5.1.
6.2. Infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce l’esi-

stenza di un rapporto di specialità tra il delitto di estorsione e
la turbativa d’asta. Al riguardo, ritiene il Collegio di aderire al
consolidato orientamento secondo cui tali delitti possono anche
concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa
obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attra-
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verso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di auto-
determinazione del soggetto negli atti di disposizione patrimo-
niale, e la seconda la libera formazione delle offerte nei
pubblici incanti e nelle licitazioni private (Sez. II, n. 45625 del
25 settembre 2003, in CED Cass., m. 227.157; Sez. II, n.
12266 del 27 febbraio 2008, ivi, m. 239.753; Sez. II, n. 11979
del 17 febbraio 2017, dep. 13 marzo 2017, n.m.), nonché in
considerazione della profonda divergenza strutturale che con-
nota le due fattispecie.
In tale contesto, appare essere dunque isolata la pronuncia

evocata dal ricorrente, secondo la quale, sul presupposto che
il reato di cui all’art. 353 cod. pen. avrebbe natura plurioffen-
siva - tutelando la norma non solo la libertà di partecipazione
alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi par-
tecipa ad influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza
ed il gioco della maggiorazione delle offerte -, in base al prin-
cipio di specialità espresso dall’art. 15 cod. pen., tale delitto
non potrebbe concorrere con quello di estorsione, con la con-
seguenza che quest’ultimo dovrebbe ritenersi “assorbito” nel
primo (Sez. VI, n. 19607 del 3 marzo 2004, in CED Cass., m.
228.964). Tale assunto non può essere condiviso. È noto, al
riguardo, come in tema di concorso apparente di norme si sia
venuta ad affermare, in dottrina ed in giurisprudenza, un’im-
postazione di tipo teleologico, che assegna all’interesse pro-
tetto dalle norme convergenti un ruolo fondamentale, al punto
che, secondo alcuni, la locuzione “stessa materia” - che qua-
lifica l’operatività del principio sancito dall’art. 15 cod. pen.
- dovrebbe essere interpretata alla stregua di identità del bene
giuridico (in tal senso, Sez. III, n. 3539 del 20 novembre 2015
- dep. 27 gennaio 2016 - in CED Cass., m. 266.133; Sez. VI,
n. 7516 del 26 maggio 1998, ivi, m. 211.250). Ne consegue
che potrebbe porsi un problema di concorso apparente di
norme e, dunque, di necessaria applicazione del principio di
specialità, solo tra disposizioni che tutelino lo stesso bene: il
che - si è sottolineato - presuppone, peraltro, che tra le norme
sussista un rapporto di specialità cosiddetta “unilaterale”, vale
a dire che una delle due disposizioni contenga in sé tutti gli
elementi dell’altra, più un quid pluris “specializzante” (il pa-
radigma del bene protetto, come fulcro del regime del con-
corso apparente di norme, è di gran lunga prevalente nella
giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre, Sez. Unite, n.
9568 del 21 aprile 1995, in CED Cass., m. 202.011; Sez.
Unite, n. 119, 28 ottobre 1997, dep. 8 gennaio 1998, ivi, m.
209.126.). La validità dell’applicazione del criterio di specia-
lità si stempera, tuttavia, nelle ipotesi in cui, facendo leva su
un’analisi strutturale delle fattispecie poste a raffronto, sia
dato registrare fra le stesse un rapporto di specialità bilaterale
o reciproca, tanto per specificazione che per aggiunta, dando
vita ad un fenomeno di “cerchi intersecantisi” di previsioni
precettive, tra le quali potrebbe intravedersi un rapporto di
correlazione “gerarchica”, dissolvibile in funzione dei criteri
di sussidiarietà, di consunzione o di assorbimento. In tale pro-
spettiva, svalutandosi il rilievo della diversità strutturale, in
dottrina ed in parte della giurisprudenza (Sez. I, n. 5189 del
18 marzo 1996, in CED Cass., m. 204.666) si è affermata,
quale ratio e fondamento della disciplina del concorso appa-
rente di norme, l’esistenza, nel sistema, di un principio di ne
bis in idem sostanziale, secondo il quale, in tutte le ipotesi di
concorso di norme - pur se astrattamente diverse per struttura
- sarebbe inibito porre a carico dell’agente lo stesso fatto più
di una volta, qualora l’intero disvalore sia compiutamente as-
sorbito da una delle varie fattispecie in ipotesi concorrenti.
Tuttavia, come si è di recente osservato, i criteri di assorbi-
mento e di consunzione sarebbero privi di base normativa,
giacché la clausola di riserva che compare quale ultimo inciso

nell’art. 15 cod. pen. consente l’applicazione della norma ge-
nerale in luogo di quella speciale, considerata sussidiaria, ma
soltanto nelle ipotesi espressamente previste: si tratterebbe,
dunque, di una norma derogatoria, di stretta interpretazione,
e non certo evocabile come “esempio” di un principio gene-
rale alternativo rispetto a quello di specialità. Inoltre, si è pure
sottolineato, i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e
consunzione richiederebbero si pongono tendenzialmente in
contrasto con le esigenze di determinatezza e tassatività cui
l’intero sistema penale deve ispirarsi; mentre i profili di “di-
screzionalità” che possono caratterizzare, nel quadro del cri-
terio di specialità, l’attività di selezione degli elementi da
considerare rilevanti per la comparazione delle fattispecie - in
particolare, nelle ipotesi di specialità per aggiunta - si collo-
cano pur sempre nell’alveo di una “attività interpretativa, che
costringe nell’ambito degli elementi strutturali delle fattispe-
cie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché
rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili”.
Un’opzione, questa, evidentemente preferibile rispetto a
quella che fa leva sui criteri di assorbimento e di consunzione,
considerato che gli stessi “esigono scelte prive di riferimenti
normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono
dalla struttura delle fattispecie” (Sez. Unite n. 47164 del 20
dicembre 2005, in CED Cass., m. 232.302). L’analisi struttu-
rale e teleologica delle figure delittuose che vengono qui in
discorso assume, pertanto, rilievo dirimente. Quanto all’inte-
resse tutelato, e come già si è fatto cenno, è ricorrente in giu-
risprudenza l’assunto secondo il quale l’oggetto giuridico del
reato previsto dall’art. 353 cod. pen. - fatto palese anche dalla
collocazione della norma - è rappresentato dall’interesse della
pubblica amministrazione a che la gara, che deve precedere la
stipulazione di un contratto dal quale deriva una entrata op-
pure una spesa, si svolga nella più ampia libertà e regolar-
mente sotto ogni aspetto, poiché soltanto da una competizione
nella quale le leggi economiche abbiano potuto agire e spie-
gare ogni loro effetto possono essere indicate le condizioni
per una contrattazione giusta e conveniente (Sez. VI, n. 487
del 28 ottobre 1974, in CED Cass., m. 129.058). Al riguardo,
si è recentemente evidenziato come nell’ambito della proce-
dura di vendita forzata sia prevalente l’interesse di carattere
pubblicistico, passando la tutela dei diritti attraverso un’atti-
vità sostitutiva, autoritativa e, talvolta, coercitiva, ma sempre
intrusiva nella sfera patrimoniale e di libertà dell’esecutato.
E ciò in ragione degli stessi obiettivi avuti di mira, di cui s’è
in parte detto poc’anzi: la soddisfazione dei crediti nell’ottica
del rispetto della par condicio creditorum (al fine di realizzare
compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patri-
moniale del debitore di cui all’art. 2740 cod. civ.), la certezza
del diritto e l’utilità sociale. Ma la valenza pubblicistica si co-
glie, altresì, anche con riguardo alla vendita forzata, la quale,
lungi dall’essere un negozio di diritto privato in cui il credi-
tore agisce come una sorta di mandatario ex lege del debitore,
è diretta espressione di un potere dello Stato, esercitato tra-
mite l’organo giurisdizionale, finalizzato ad un effetto trasla-
tivo che non si riconduce allo scambio dei consensi, ma ad
una serie di atti (incluso il pagamento finale del prezzo) che
appartengono al procedimento (Sez. II, n. 11979 del 17 feb-
braio 2017, n.m.). In una prospettiva peraltro più “matura” e
volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad ap-
prestare anche per il normale gioco della concorrenza (Sez.
VI, n. 8443 dell’8 maggio 1998, in CED Cass., m. 212.224),
è senz’altro da condividere l’assunto secondo il quale il bene
protetto dall’art. 353 cod. pen. è rappresentato non soltanto
dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o
nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi par-
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tecipa di influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza e
attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte (Sez. VI,
Sentenza n. 4293 del 19 gennaio 2000, in CED Cass., m.
220.515). Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il va-
lore della par condicio, insito in qualsiasi procedimento di
tipo concorsuale. Da tutto ciò, la diffusa affermazione che
tende ad inquadrare la fattispecie in esame tra i reati pluriof-
fensivi, con connotazioni, anche, di plurilesività, proprio in
considerazione della platea dei partecipanti alla gara, e delle
posizioni soggettive qualificate che essi rivestono agli effetti
dei diritti e degli interessi di cui sono portatori.
Fermo quanto appena osservato in punto di oggettività giu-

ridica, l’impossibilità di ricondurre le fattispecie in esame
nell’alveo di applicazione del concorso apparente di norme -
e, per l’effetto, del criterio di specialità di cui all’art. 15 cod.
pen. - emerge, d’altra parte, da un’analisi degli elementi costi-
tuivi che ne determinano il perfezionarsi.
Al riguardo, si rileva come, se la turbativa d’asta si perfe-

ziona attraverso una condotta di violenza o di minaccia, è evi-
dente che si realizzi un rapporto di genus ad speciem rispetto
alla “innominata” figura della violenza privata prevista dal-
l’art. 610 cod. pen., posto che la prima comprende in sé tutti
gli elementi della seconda, più elementi “specializzanti” che
valgono ad escludere il concorso fra le norme. Ben diverso, è,
invece, il rapporto tra il delitto di turbativa e quello di estor-
sione, il quale pur “contiene” in sé l’ipotesi generica della vio-
lenza privata.
L’estorsione, infatti, si caratterizza per una coartazione del-

l’altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un
ingiusto profitto, con altrui danno patrimoniale: la differenza
è pertanto evidente, sia per ciò che attiene all’elemento sog-
gettivo, posto che quella finalità è del tutto estranea al reato di
cui all’art. 353 cod. pen., connotato, invece, dal dolo generico,
consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la
gara o allontanare gli offerenti, con l’uso dei mezzi indicati
dalla stessa previsione normativa; sia perciò che attiene al-
l’evento, posto che il reato di turbata libertà degli incanti (di
pericolo) si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso
di uno dei mezzi previsti dalla legge, si è impedita o turbata la
gara, senza che occorra né la produzione di un danno, né il con-
seguimento di un profitto (Sez. II, n. 13505 del 13 marzo 2008,
in CED Cass., m. 239.794; Sez. II, n. 4925 del 26 gennaio
2006, ivi, m. 233.346; Sez. VI, n. 11984 del 24 ottobre 1997).
La condotta che realizzi una estorsione, dunque, non può rite-
nersi “assorbita” nel reato di turbativa d’asta, né quest’ultimo
può ritenersi “consumato” nel primo, diversi essendo i “peri-
metri” di offensività che le due previsioni, strutturalmente e
teleologicamente non sovrapponibili, mirano a delineare. Ove,
dunque, la condotta materiale e l’elemento soggettivo abbiano
in concreto realizzato entrambi i “fatti” puniti dagli artt. 629 e
353 cod. pen., le relative previsioni concorrono fra loro, giac-
ché soltanto in questo modo il diverso disvalore che le norme
stesse esprimono ed intendono perseguire può dirsi integral-
mente “coperto”. Del resto, la base di partenza del ragiona-
mento in ordine al problema del c.d. ne bis in idem sostanziale,
che è al fondo della delicata tematica del concorso apparente
di norme, deve essere intravista nel “sostanziale” esaurimento
del disvalore del fatto all’interno di una o più fattispecie incri-
minatrici che prendano in considerazione la integralità o sin-
goli segmenti del fatto “incriminato”. Come infatti ha messo
recentemente in luce la recente sentenza della Corte EDU,
Grande Camera del 15 novembre 2016 A. e B. contro Norvegia
(ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11), la possibilità di un concor-
rere sanzionatorio in capo allo stesso soggetto per il medesimo
fatto è possibile proprio in funzione della tutela integrale dei

valori coinvolti. Di tal ché è ben possibile che in riferimento
alla stessa condotta materiale - assunta a fondamento dell’idem
factum - possano essere attrezzati meccanismi precettivi e san-
zionatori complementari nei casi in cui gli stessi rappresentino
presidi complementari l’uno all’altro proprio in vista della tu-
tela di valori differenziati. Ed è appunto quanto accade nel caso
di specie ove il disvalore della condotta estorsiva - alla quale
si ripete non appartiene alcuna connotazione di carattere “pub-
blicistico” che invece è propria della fattispecie di cui all’art.
353 cod. pen. - non è esaurito ed assorbito nel disvalore della
condotta turbativa della libertà dell’incanto, rappresentando
ciascuna delle due fattispecie momenti di tutela differenti tanto
da un punto di vista strutturale che funzionale e tali da porsi
in chiave di complementarietà reciproca.
Peraltro, depone nel senso dell’esclusione di profili di spe-

cialità o di assorbimento tra le due ipotesi di reato un ulteriore
elemento di divergenza, tanto dal punto di vista strutturale, che
nel loro atteggiarsi nella fattispecie concreta. Si fa riferimento,
in particolare, alla prestazione patrimoniale che, ai sensi del-
l’art. 629 cod. pen., rappresenta un elemento costitutivo del
delitto di estorsione e che deve essere causalmente riconduci-
bile alla minaccia e violenza realizzata dall’agente. Sicché, se
la condotta intimidatoria (o la violenza), ove cagioni l’impe-
dimento o la turbativa della gara, sarebbe tale da determinare
il perfezionarsi del delitto di cui all’art. 353 cod. pen., per altro
verso il reato di estorsione richiede, per la sua configurabilità,
un quid pluris tra condotta ed evento, costituito da un atto di
disposizione patrimoniale da parte del soggetto coartato nella
propria libertà di autodeterminazione da cui poi scaturisce l’in-
giusto profitto con altrui danno. Ed è ciò che è avvenuto nel
caso di specie, laddove la turbativa si è realizzata con la mi-
naccia volta ad impedire all’aggiudicatario provvisorio di ver-
sare la restante parte del prezzo dell’immobile oggetto
dell’asta, mentre l’estorsione ha richiesto l’ulteriore elemento
legato al danno patrimoniale conseguente, consistente nella
perdita della cauzione già versata, nonché nel risarcimento del
danno dovuto alla procedura per il minor prezzo al quale il
bene è stato poi venduto a seguito del nuovo incanto. Non ap-
pare pertanto dirimente ai fini della risoluzione della questione
sollevata la recente pronuncia della Corte costituzionale invo-
cata dal ricorrente (sent. n. 200 del 2016), la quale invece non
ha affatto “sposato” una lettura dell’idem factum, pur assunto
nella sola dimensione empirica, ristretto alla sola azione od
omissione e, dunque, privo di quella necessaria addizione di
elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi
e non comprenda quindi anche l’oggetto fisico su cui cade il
gesto, nonché - e soprattutto - l’evento naturalistico che ne è
conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal
comportamento dell’agente. Né risulta altrettanto decisivo il
richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare
al caso Zolotoukhine c./ Russia Grande Camera del 10/2/2009)
posto che, per come chiarito dallo stesso Giudice delle leggi,
nessuna pronuncia reca l’affermazione che il fatto vada assunto
ai fini del ne bis in idem con esclusivo riferimento all’azione
od omissione dell’imputato, né, ovviamente, possono richia-
marsi a tale riguardo quelle decisioni che attengono a reati di
sola mera condotta (ipotesi che non ricorre affatto nel caso di
specie). Di conseguenza, anche la presenza di un evento - come
quello verificatosi nel presente giudizio - purché recepito “con
rigore nella sola dimensione materiale” risulta rispettosa del-
l’orientamento sovranazionale citati. Va, pertanto, escluso che
nel caso in esame ci si trovi di fronte ad azioni punitive multi-
ple che seppur non pretestuose ed esercitate nell’ambito dello
stesso processo siano il frutto di una visione formale del prin-
cipio dell’obbligatorietà dell’azione penale e, dunque, tali da
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porre in “soggezione” l’individuo in forza di una valutazione
della condotta-nesso causale-evento naturalistico, espressa alla
stregua della sola dimensione astratta e/o giuridica.
6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità,
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. VI, n. 42688
del 24 settembre 2008, in CED Cass., m. 242.419), anche con-
siderato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consi-
derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, ri-
manendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, in CED Cass., m.
249.163; Sez. VI, n. 34364 del 16 giugno 2010, ivi, m.
248244). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, a
fronte della mancata indicazione di elementi positivi, risulta
avere individuato la valenza ostativa alla invocata concessione
anche in forza di altri elementi rispetto a quelli censurati nel
ricorso, ossia l’evidente gravità dei fatti e delle motivazioni
prettamente economiche ed utilitaristiche che hanno determi-
nato l’agire degli imputati, nonché il rilevante danno arrecato
alla persona offesa. Trattasi, all’evidenza, di circostanze atti-
nenti sia alla gravità del reato che alla personalità del colpe-
vole, le quali rendono congruo il giudizio negativo espresso
dal giudice del merito che risulta, dunque, incensurabile in
sede di legittimità. Peraltro, va anche osservato che il riferi-
mento al comportamento successivo ai fatti, operato dalla
Corte territoriale ai fini della negazione delle attenuanti gene-
riche, si rivela continente con i fatti di causa ed aderente alle
conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito, in
quanto l’obiettivo avuto di mira dagli imputati di far retroce-
dere il Villa dall’aggiudicarsi definitivamente l’immobile è
volto e causalmente diretto a far si che il bene ritorni nella di-
sponibilità della famiglia Leo.
6.4. Inammissibile è la doglianza in tema di rispetto delle

norme regolatrici la competenza per territorio. Al riguardo, in-
fatti, il ricorrente si è limitato a riprodurre l’analoga censura
svolta nei motivi di appello senza argomentare in ordine alla
rationes spese dalla Corte territoriale per confermare il rigetto
della relativa eccezione da parte sia del G.U.P. che del Tribu-
nale di Lecce. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli
già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi
dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la fun-
zione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di
ricorso (Sez. V, n. 11933 del 27 gennaio 2005, in CED Cass.,
m. 231.708; Sez. II, n. 36406 del 27 giugno 2012, ivi, m.
253.893). Peraltro, nel caso di specie, il motivo risulta altresì
inammissibile poiché si fonda su un’errata applicazione della
stesse regole attributive della competenza la cui violazione
viene dal ricorrente censurata in questa sede. Infatti, per come
osservato dalla stessa Corte d’appello, laddove non dovesse
farsi luogo all’applicazione del criterio di cui all’art. 8 del co-
dice di rito, non scatta per ciò solo la competenza del giudice
del luogo ove è avvenuta l’iscrizione della notizia di reato (ai
sensi del comma 3 dell’art. 9 cod. proc. pen.), in quanto l’ope-
ratività di tale criterio residuale presuppone che non si possa
altrimenti individuare la competenza per territorio ai sensi dei
primi due criteri suppletivi previsti dai commi 1 e 2 dello
stesso articolo che, nel caso in esame, depongono, per quanto
evidenziato dai giudici di merito, nel senso di riconoscere la

competenza al Tribunale di Lecce (città, questa, ove vennero
effettuate le telefonate a contenuto minaccioso, nonché ove
tutti e tre gli imputati risultano risiedere e dimorare).
6.5. Inammissibile è, infine, sotto due profili l’ulteriore mo-

tivo “aggiunto” di ricorso per cassazione depositato in data 13
settembre 2016 dal difensore.
6.5.1. Anzitutto per tardività, in quanto dovendosi valutare

la tempestività dell’atto con riferimento alla notifica del-
l’estratto contumaciale per l’imputato (come sostenuto dallo
stesso difensore), l’atto non risulta essere stato sottoscritto dal-
l’imputato né vi è apposta in calce la nomina del difensore o
altra sottoscrizione all’imputato riconducibile, con la conse-
guenza che il nuovo ricorso risulta presentato dal solo difen-
sore, il quale ha invece esaurito il proprio potere con la
presentazione nei termini di quello principale.
6.5.2. Inoltre, anche a voler qualificare l’atto - per il princi-

pio del favor impugnationis - come motivo nuovo proposto
iure proprio dal difensore, esso è comunque inammissibile ai
sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto trattasi
di censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, sollevata nel ricorso principale e ritenuta manife-
stamente infondata al punto 6.3.
7. Posizione Leo Daniela. 
7.1. Le censure in punto di affermazione della penale respon-

sabilità sono manifestamente infondate. Vedi supra 5.1.
7.2. Infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce l’esi-

stenza di un rapporto di specialità tra il delitto di estorsione e
la turbativa d’asta. Vedi supra 6.2.
7.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata conces-

sione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché non
proposto in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Non
possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione
questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente
omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione
(Sez. V, sent. n. 28514 del 23 aprile 2013, in CED Cass., m.
255.577).
7.4. Il quarto motivo è inammissibile. Anzitutto perché non

vi è alcuna corrispondenza tra la titolazione del motivo con cui
si deduce “l’errata applicazione della legge penale ex art. 606
co. I lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 15, 614 e 628, comma
3 n. 3 bis c.p.” e il contenuto della doglianza relativo invece
all’applicazione delle norme processuali in tema di compe-
tenza. Il motivo finisce, quindi, per avere un tenore “confuso”,
rendendo “caotica” la censura (con conseguente inammissibi-
lità: vedi Sez. II, n. 7801 del 19 novembre 2013, in CED Cass.,
m. 259.063). Inoltre, anche laddove il motivo si intenda riferito
a riproporre la questione di competenza territoriale disattesa
da entrambi i giudici di merito, la relativa censura è inammis-
sibile sia perché non proposta dalla ricorrente nei motivi di gra-
vame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), sia perché del
tutto generica, in quanto priva di specifica critica alle argo-
mentazioni spese dalla Corte territoriale per rigettare il relativo
motivo (sull’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato
su motivi carenti della necessaria correlazione tra le argomen-
tazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon-
damento dell’impugnazione, vedi Sez. IV, n. 18826 del 9
febbraio 2012, in CED Cass., m. 253.849). È, comunque, al-
tresì, inammissibile per le ragioni esposte con riguardo all’ana-
logo motivo di ricorso sollevato dal coimputato Calzolaro Vito
(vedi supra punto n. 6.4).
7.5. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo di

ricorso, avendo la Corte territoriale puntualmente evocato gli
elementi fondanti la responsabilità concorsuale dell’imputata,
desunti non solo dalla posizione di debitrice esecutata e di per-
sona che aveva interesse a rientrare nel possesso dell’immo-
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bile, ma anche da un apporto partecipativo di carattere indivi-
dualizzante dalla stessa fornito, ravvisato nei gravi indizi che
la indicano quale possessore del telefono da cui vennero effet-
tuate alcune delle telefonate minacciose alla persona offesa,
nonché dall’essere la persona per conto della quale il Calzolaro
aveva minacciato il cancelliere delegato alla procedura del Tri-
bunale di Lecce.
8. In conclusione, vanno, pertanto, rigettati i ricorsi e con-

dannati i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE IV - 1 marzo 2017

Pres. Bianchi, Rel. Bellini, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric.
Venni

Omicidio stradale - Successione di leggi penali nel tempo -
Rapporto di continuità normativa e sanzionatoria rispetto al
previgente art. 589, comma 2, C.p. - Differente regime giuri-
dico - Individuazione (Cod. pen. artt. 589 bis, 589, 2)

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Cir-
costanza attenuante dell’avere, prima del giudizio, riparato
interamente il danno, mediante risarcimento di esso - Requi-
siti - Valutazione della ricorrenza rimessa all’apprezzamento
del giudice (Cod. pen. art. 62, comma 1, n. 6)

La nuova disciplina sull’omicidio stradale, entrata in vigore
in data 25 marzo 2016 per effetto della L. 23 marzo 2015 n. 41
si pone in rapporto di continuità normativa e sanzionatoria ri-
spetto alla previsione di cui all’art. 589, II comma, cod. pen.,
vigente prima della introduzione della nuova disposizione. Tut-
tavia, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie
succedutesi. La disposizione di cui all’art. 589, II comma, cod.
pen. costituiva, unitamente a quella dell’omicidio colposo com-
messo con violazione delle norme per la prevenzione di infor-
tuni, ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio
colposo, mentre la nuova previsione dell’omicidio stradale,
nella fattispecie base di cui all’art. 589 bis, comma I, cod. pen.,
di nuova introduzione, integra una ipotesi autonoma di reato.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di
cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del
danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del
danno patrimoniale che morale, ed effettivo e la valutazione
sulla ricorrenza di tali presupposti è rimessa all’apprezzamento
del giudice.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del

Tribunale di Brescia la quale riconosceva la responsabilità di
Venni Giuseppe per il reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere
investito Archetti Severino, che era intento all’attraversamento
della sede stradale da sinistra verso destra rispetto alla direzione
di marcia del veicolo, provocandogli lesioni personali da cui era
conseguita la morte.
2. Il giudice di appello evidenziava che sulla base degli ac-

certamenti acquisiti agli atti e dell’esame testimoniale il mancato
tempestivo avvistamento del pedone, intento nell’attraversa-
mento della sede stradale era senz’altro attribuibile a colpa del
conducente, a prescindere dall’esistenza di un segnale verticale

di segnalazione dell’attraversamento pedonale il quale era ben
visibile, tenuto altresì conto che il pedone era prevenuto al’im-
patto dopo aver percorso oltre metà della sede stradale, impie-
gando un tempo di 4/5 secondi da ritenersi assolutamente
sufficiente per consentire al conducente del veicolo una adeguata
perlustrazione della strada e per predisporre una manovra di fre-
nata.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la di-

fesa del Venni affidandosi a tre motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge per er-

ronea applicazione dell’art. 42 cod. pen., laddove dalle risultanze
processuali era emerso che l’attraversamento era scarsamente
visibile e inadeguatamente presegnalato, come invece avrebbe
dovuto essere ai sensi del regolamento del codice della strada, e
la percezione era altresì ostacolata dalle modalità con le quali
l’attraversamento era stato attuato.
3.2 Con un secondo motivo di ricorso chiedeva l’applicazione

della ipotesi prevista dall’art. 589 bis cod. pen., istituto che era
sopravvenuto alla pronuncia della sentenza di secondo grado da
ritenersi di immediata applicazione in quanto di rilievo sostan-
ziale e maggiormente favorevole nei confronti del condannato
in quanto contemplava una speciale circostanza attenuante, che
nel caso in specie poteva ricorrere in ragione della particolare
insidiosità dell’incrocio e della operazione di attraversamento
operata dalla persona offesa.
Con un terzo motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale

e violazione di legge in punto all’omesso riconoscimento del-
l’avvenuto risarcimento del danno ad opera dell’assicuratore,
circostanza che era stata riferita da una erede del de cuius di-
chiarazione ritenuta insufficiente perché non documentalmente
riscontrata.

Considerato in diritto
1. Ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso sia mani-

festamente infondato, in quanto teso ad ottenere una rilettura
degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, lad-
dove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui
singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e
dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non
sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la
struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella spe-
cie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti
gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostan-
zialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il rie-
same nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la

motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e con-
grua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da
vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresen-
tato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali
che, la condotta di guida del Venni era certamente improntata a
distrazione e mancata perlustrazione della sede stradale, atteso
che sia il pedone quanto l’attraversamento pedonale erano age-
volmente percepibili da un attento utente della strada, sia in ra-
gione della lunghezza dell’attraversamento pedonale (oltre dieci
metri), sia del fatto che il pedone aveva intrapreso l’attraversa-
mento con largo anticipo (4-5) secondi rispetto all’istante della
collisione, dopo avere percorso circa i due terzi dell’attraversa-
mento, sia del fatto che il Venni, nonostante una andatura mo-
derata, aveva omesso del tutto di apprestare qualsivoglia
manovra di salvataggio, sia infine in ragione del fatto che il teste
Comensoli, che seguiva nella marcia il veicolo del Venni, ha ri-
ferito di avere avuto ampia e tempestiva percezione di tutte le
fasi dell’attraversamento del pedone.
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1.2 Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto
buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricor-
renza di elementi eccezionali perturbatori che possano avere pre-
cluso al Venni la possibilità di percepire la presenza delle strisce
pedonali e l’attraversamento intrapreso dal pedone, laddove la
giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude la responsabi-
lità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che at-
traversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella
oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tem-
pestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e im-
prevedibile (Sez. IV, 2 luglio 2013 n. 33207; 16 aprile 2008 n.
20027).
2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso.
Assume il ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nel

caso in specie, la nuova ipotesi criminosa di omicidio stradale
di cui all’art. 589 bis cod. pen., di immediata applicazione in
quanto norma sostanziale maggiormente favorevole per l’impu-
tato la quale prevede, al comma VII una speciale circostanza at-
tenuante, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza
dell’azione e della omissione del colpevole, con abbattimento
della pena edittale “fino alla metà”. Assume il ricorrente che ri-
sulterebbe integrata la ipotesi attenuata in ragione di una asserita
condotta avventata del pedone, che avrebbe proceduto all’attra-
versamento con andatura spedita e imprudente e dell’ente ge-
store della strada che avrebbe omesso obbligatori accorgimenti
relativi alla segnalazione dell’attraversamento.
2.1 Ritiene il Supremo Collegio che è errato il presupposto da

cui si muove il ragionamento logico giuridico del ricorrente e
cioè che la nuova disciplina sull’omicidio stradale, entrata in vi-
gore in data 25 marzo 2016 per effetto dell’art. 1 L. 23 marzo
2015 n. 41 si presenti quale disposizione più favorevole per il
Venni rispetto alla previsione di cui all’art. 589 II comma cod.
pen., vigente prima della introduzione della nuova disposizione
sull’omicidio stradale. Se è vero infatti che la disciplina sanzio-
natoria delle due disposizioni penali, nella ipotesi base (omicidio
colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale) è la medesima (reclusione da due a
sette anni) e pertanto sussiste piena continuità normativa e san-
zionatoria sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giu-
ridico delle due fattispecie succedutesi, atteso che la
disposizione di cui all’art. 589 II comma cod. pen. costituiva,
unitamente a quella dell’omicidio colposo commesso con vio-
lazione delle norme per la prevenzione di infortuni, ipotesi ag-
gravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre
la nuova previsione dell’omicidio stradale, nella fattispecie base
di cui all’art. 589 bis comma I cod. pen. di nuova introduzione
integra una ipotesi autonoma di reato.
2.2 In tale senso depone infatti la introduzione di un nuovo ti-

tolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che
contempla l’omicidio colposo (art. 589 cod. pen.); in tale senso
depone altresì la circostanza che la nuova figura di reato pre-
senti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto cor-
rispondente a quello originariamente previsto per l’omicidio
colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circola-
zione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione
e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie
interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli
attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e
grado di colpa, possano essere realizzati nell’ambito della cir-
colazione stradale.
2.3 In tale senso depone infine la circostanza che sia per il de-

litto di cui all’art. 589 bis c.p. sia per quello di cui all’art. 590
bis c.p. sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonché
una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora
si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle

disposizioni predette, costituisca una (nuova) ipotesi autonoma
di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio
colposo.
3. Orbene, alla stregua di una tale premessa dogmatica volta

a chiarire i rapporti tra i reati di omicidio colposo e di omicidio
stradale, può trarsi la conseguenza che, pure ricorrendo la ipotesi
attenuata di cui all’art. 589 bis VII comma cod. pen., che pre-
vede la riduzione fino alla metà della pena base, il Venni non
potrebbe beneficiare nella specie di un trattamento sanzionatorio
più favorevole rispetto a quello applicato, laddove essendo state
allo stesso riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di
cui all’art. 589 comma II cod. pen., gli è stata applicata la pena
minima riservata alla ipotesi non aggravata di omicidio colposo
(mesi sei di reclusione), mentre pure riconoscendo al prevenuto
la speciale attenuante invocata, come inserita nell’art. 589 bis
cod. pen., in concorso con le circostanze attenuanti generiche,
pure applicate nella massima estensione, la pena minima previ-
sta per la ipotesi criminosa di cui all’art. 589 bis I comma cod.
pen. non potrebbe essere inferiore a mesi otto di reclusione (anni
due di reclusione ridotta della metà per l’attenuante speciale ex
art. 589 bis VII comma cod. pen. e infine ridotta di un terzo per
le circostanze attenuanti generiche), pena pertanto superiore a
quella in concreto applicata.
Ne consegue pertanto il rigetto del motivo di ricorso essendo

irrilevante verificare se, alla stregua delle argomentazioni di di-
ritto svolte dal ricorrente, fossero ravvisabili i presupposti per
la sussunzione del fatto nell’ambito della ipotesi di minore gra-
vità di cui all’art. 589 bis co. VII cod. pen..
4. Infondato risulta altresì il terzo motivo di ricorso in rela-

zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante
dell’intervenuto integrale risarcimento del danno (art. 62 n. 6
cod. pen.). Il ricorso sotto questo profilo non si confronta con
l’argomentare del giudice di appello, il quale non ha escluso il
riconoscimento della invocata circostanza attenuante in quanto
il risarcimento sarebbe stato operato da un terzo, come nella ipo-
tesi in cui vi abbia provveduto l’istituto assicuratore garante per
la responsabilità civile (Sez. IV, 9 giugno 2015, ric. Locatelli,
in CED Cass., m. 263.878) e più in generale tutte le volte in cui
l’imputato abbia conoscenza dell’intervento dell’assicuratore in
chiave risarcitoria e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. IV,
6 febbraio 2009, ric. Cappelletti, in CED Cass., m. 243.202).
4.1 In realtà il giudice di appello ha ritenuto non adeguata-

mente provata la circostanza dell’intervenuto risarcimento del
danno in misura congrua e integrale laddove, in presenza di una
mera dichiarazione di scienza operata da una figlia del de cuius,
ha ritenuto la stessa non del tutto concludente, in assenza della
produzione di documentazione indicativa delle somme in con-
creto erogate e dei destinatari delle erogazioni.
4.2 La motivazione del giudice territoriale appare logica e

coerente rispetto alle risultanze processuali, atteso che ai fini
della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art.
62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve
essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimo-
niale che morale, ed effettivo (Sez. VI, 12 novembre 2015, ric.
Minzolini, in CED Cass., m. 265.831) e la valutazione sulla ri-
correnza di tali presupposti è rimessa all’apprezzamento del giu-
dice (Sez. II, 24 gennaio 2013, ric. Corsini e altri, in CED Cass.,
m. 254.880), laddove nel caso in esame non è dato sapere chi
siano stati i beneficiari delle erogazioni e quali siano stati gli
importi liquidati, così da impedire al giudice di svolgere un com-
piuto apprezzamento in ordine alla integralità del profilo risar-
citorio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va con-

dannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)
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SEZIONE II - 23 settembre 2014

Pres. Fiandese, Rel.Taddei, P.M. De Augustinis (concl. conf.);
Ric. C. M.

Appropriazione indebita - Potere del trustee sui beni confe-
riti in trust - Limiti (Cod. pen. art. 646; Cod. Civ. art. 832)

Appropriazione indebita - Condotta - Destinazione difforme
dei beni - Interversione del possesso - E’ tale (Cod. pen. art. 646)

Appropriazione indebita - Denaro o cosa mobile altrui - Al-
truità - Applicazione del concetto civilistico di “altruità” -
Esclusione - Ragioni - Configurabilità del reato anche qualora
la res oggetto di appropriazione sia fungibile (Cod. pen. art. 646)

Il potere esercitato dal trustee sui beni conferiti in trust non è
quel diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed
esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota
definizione dell’art. 832 c.c.; si tratta piuttosto di una situazione
reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un
patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello facente capo
al trustee, patrimonio che è vincolato, come si è detto, dal pro-
gramma fiduciario che il trustee ha l’obbligo di perseguire e che
sembra senz’altro riconducibile al concetto generale di possesso
penalmente rilevante di cui all’art. 646 c.p.; (1)

La violazione del vincolo funzionale e la destinazione di beni
conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a fi-
nalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato isti-
tuito concreta quella interversione del possesso in proprietà che
costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p..(2)

Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare
applicazione nell’ambito penalistico della appropriazione inde-
bita, sussistendo gli elementi costitutivi dell’ipotesi di cui all’art.
646 c.p., in presenza dell’animus proprio del delitto in esame,
anche allorchè la res sia, come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio
di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore
di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma di-
sponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompati-
bile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della
stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro.(3)

Ritenuto in fatto 
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame

di Vicenza, revocava il decreto di sequestro preventivo sull’im-
mobile sito in Vicenza alla via (omissis), di pertinenza del Trust
Isabella, perchè l’appropriazione indebita, reato in relazione al
quale era stato concesso il provvedimento ablativo, è configura-
bile solo per i beni mobili, confermandolo per gli altri beni, di tale
natura, conferiti in trust e consistenti in una polizza assicurativa
sulla vita ed il denaro riveniente dal suo disinvestimento.
1.2. Indagato, nell’ipotesi di accusa, è C. M., trustee dell’”Isa-

bella” trust, che, violandone l’atto costitutivo, aveva costituito in
Svizzera una società anonima, adoperando la liquidità presente sul
conto del Trust ed aveva avviato una serie di operazioni giuridiche
- contabili per appropriarsi dei beni anche immobili del trust. Se-
condo quanto si legge nel provvedimento impugnato, C. “aveva
destinato a sè stesso il trasferimento della liquidità di una polizza
di diritto lussemburghese, aveva costituito una società svizzera
nella quale stava tentando di far confluire le somme liquide che
aveva già depositato nella polizza suddetta e stava cercando di li-
quidare un immobile, destinando alle istituzioni oncologiche be-

neficiarie del trust solo una minima parte degli importi, il tutto
senza avere preventivamente contattato il guardiano del trust”.
1.3 Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli avvocati Fran-

cesco Corrà e Antonio Beria, in difesa di C. chiedendo l’annulla-
mento dell’ordinanza e deducendo a motivo l’erronea applicazione
della legge penale, ed in particolare dell’art. 646 c.p., e dell’art. 832
c.p. ed art. 1.2.3.8 della Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985. Af-
fermano i ricorrenti che con il negozio fiduciario è stata trasferita
al C. la piena proprietà dei beni conferiti in trust e che pertanto, non
può configurarsi il delitto di appropriazione indebita, per il quale è
necessario l’elemento dell’altruità della cosa.
Con memoria depositata per l’odierna udienza i ricorrenti insistono

nella tesi secondo la quale la costituzione del trust determina un pas-
saggio di proprietà dei beni conferiti in trust in capo al trustee.

Considerato in diritto 
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Per inquadrare l’ambito della problematica dedotta dalla di-

fesa del ricorrente, è necessario individuare le caratteristiche del
negozio fiduciario denominato trust, figura non generata nel no-
stro ordinamento ma in quello anglosassone e riconosciuta nel di-
ritto interno per l’intervenuta adesione dello Stato alla
convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, dovendosi, comunque, ri-
conoscere che sussistono oggettive difficoltà ad adattare lo
schema di fiducia anglosassone (causa tipica del Trust) al nostro
ordinamento, anche a causa delle diversità strutturali e di regola-
mentazione dei diritti reali, nei due ordinamenti giuridici e per la
possibile interferenza con il sistema di garanzie.
2.2 Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio

1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconosci-
mento in ambito domestico, resa esecutiva in Italia con L. 16 ot-
tobre 1989, n. 364, per trust si intendono “i rapporti giuridici
istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis
causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un
trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”,
caratterizzato dal fatto che “I beni in trust costituiscono una massa
distinta e non sono parte del patrimonio del trustee” venendo essi
“intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee”,
che ha il potere e l’obbligo, “di cui deve rendere conto, di ammi-
nistrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni
del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”.
2.3 Con la decisione n. 10105/2014 in CED Cass., m. 631179,

la giurisprudenza civile di questa Corte, richiamando tale defini-
zione, (che, per la precisione, ha recepito uno schema edulcorato
dell’originario schema di trust anglosassone), ha già detto, per
quello che qui interessa, che “Il trust non è un ente dotato di per-
sonalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad
un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è
l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale
legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto” ri-
conoscendo così la mera intestazione formale del patrimonio se-
parato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici
conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust.
Di talchè, se anche l’effetto proprio del trust non è quello di dar
vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimo-
nio destinato al fine prestabilito, resta fermo che il disponente,con
la costituzione del trust, proprio in ragione dello scopo cui è de-
stinato il complesso dei beni e rapporti giuridici, ne perde subito
la disponibilità, potendo essergli riservati, nel regolamento del
Trust, solo poteri circoscritti e per lo più di controllo e, per la
stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità al
fine di meglio adempiere allo scopo.
2.4 Questo schema di trust, per come riconosciuto e veicolato

nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostan-
ziali dallo schema anglosassone, quali l’autonomia del patrimonio
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conferito, il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire o
disporre dei beni del trust, con l’obbligo di rendere il conto;
l’essere i beni del trust intestati al trustee, ma esclusi dal patri-

monio di quest’ultimo, andando a formare una massa autonoma e
distinta secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta,
intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il patrimonio se-
parato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare;
caratteristica, questa, che deriva dall’”affidamento” del diritto

al trustee, sulla base della fiducia ispiratrice del negozio.
2.5 Dalla fiducia deriva anche l’assenza di rapporti negoziali

tra fiduciario e fiduciante e l’assoluta discrezionalità di gestione
del fiduciario, determinata dalla mancanza di precetti dettagliati.
Per quello che qui interessa, sembra di poter affermare che, il

riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti
al trustee, stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno
a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali; problematiche
che, nella realtà concreta, perdono assai di mordente e rilevanza
a fronte dell’incisività innovativa delle caratteristiche proprie del
negozio in questione e dell’agilità decisionale e dispositiva, tesa
al conseguimento dello scopo, consentita dalla particolare confi-
gurazione dei poteri del trustee.
2.6 Orbene, se tale è l’essenza e la funzione dello schema del

trust recepito nel nostro ordinamento, consegue che, anche ai fini
dell’inquadramento della tutela penale, devono assumere rile-
vanza preminente, nell’interpretazione del negozio sia il vincolo
di destinazione che grava sui beni (che, determinandone la fun-
zione economico-sociale, ne impedisce la commistione con il pa-
trimonio del trustee) sia l’esistenza di beneficiari del negozio
fiduciario, a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l’attività di ge-
stione dei beni e rapporti, conferiti nel trust, dovendosi attribuire
all’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza
di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, si-
curamente diversa da quella delineata nell’art. 832 c.c. e svinco-
lata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva.
2.7 In quest’ottica, questo collegio condivide e fa propria l’af-

fermazione del Tribunale del riesame secondo la quale: “In de-
finitiva pare di poter dire, con tutta la circospezione che la
delicata materia richiede, che il potere esercitato dal C. come
trustee sui beni conferiti in trust non è quel diritto di godere e
disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si so-
stanzia il diritto di proprietà secondo la nota definizione dell’art.
832 c.c.; si tratta piuttosto di una situazione reale di proprietà
finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio se-
parato ed autonomo rispetto a quello facente capo al C., patri-
monio che è vincolato, come si è detto, dal programma
fiduciario che il trustee ha l’obbligo di perseguire e che sembra
senz’altro riconducibile al concetto generale di possesso penal-
mente rilevante di cui all’art. 646 c.p.; la violazione di questo
vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, di beni conferiti
in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità di-
verse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito con-
creta quella interversione del possesso in proprietà che
costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p..”.
2.8 D’altra parte il concetto civilistico, che il ricorrente pro-

muove per disarticolare la decisione del Tribunale del riesame,
con il richiamo al diritto di proprietà del trustee come elemento
di esclusione dell’altruità della cosa, non si allinea con quanto
sostenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che
ha già precisato, fin dalla decisione n. 11628/1989, in CED
Cass., m. 182001, che “Il riferimento al concetto civilistico di
altruità non può trovare applicazione nell’ambito penalistico
della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costi-
tutivi dell’ipotesi di cui all’art. 646 c.p., in presenza dell’ani-
mus proprio del delitto in esame, anche allorchè la res sia,
come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio di tale norma deve

essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare
penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità
della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il
titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, al-
tresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro”(rv. 1
70581; rv. 124301).
Alla luce dei principi che precedono, il ricorso deve essere ri-

gettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali. (omissis)

(1) (2) (3) L’“appropriazione” indebita di beni in trust da
parte del trustee: un ossimoro gurisprudenziale? 

SOMMARIO: -1) Premessa; - 2) Il reato di appropriazione inde-
bita e le caratteristiche della proprietà del trustee; - 3) L’oggetto
di tutela giuridica del reato di appropriazione indebita; - 4) Per-
ché è da preferirsi la teoria della proprietà estesa penalistica; -
5) Le particolarità della sentenza n. 50672 del 2014.

1) Premessa.
La sentenza Cass. pen. Sez. II, n. 50672 del 3 dicembre

20141, Cervelli, ha il pregio di aver affrontato per la prima
volta il tema della configurabilità del delitto di appropriazione
indebita dei beni conferiti in trust, da parte del trustee, che tali
beni è chiamato ad amministrare da dominus.
La soluzione positiva offerta al quesito giuridico, anche se

positivamente recepita dagli operatori del mondo dei trust per
l’evidente buon senso delle implicazioni sottese al tradimento
del vincolo fiduciario insito nell’istituto, ha tuttavia generato
conseguenze non inizialmente prevedute. Il dictum secondo
cui: “la violazione del vincolo funzionale e di destinazione …
di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o co-
munque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il
trust è stato istituito, concreta quella interversione del pos-
sesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui
all’art. 646 C.p.”, infatti, è stato con sempre maggior fre-
quenza richiamato dalla Suprema Corte in altri pronunciamenti
successivi2; finendo con il divenire un passaggio logico essen-
ziale (se non latu sensu “normativo”) nella ricostruzione della
disciplina penalistica del trust, e ai fini della qualificazione
giuridica del peculiare diritto di proprietà che caratterizza la
posizione del trustee.
Un’attenta analisi del giudicato, pertanto, si rende quanto

mai di interesse, specie in considerazione del fatto che la legge
112 del 20163 ha identificato la costituzione del trust come uno
degli strumenti per eccellenza attraverso il quale realizzare i
fini di benessere, inclusione sociale ed autonomia delle persone
con disabilità. Ponendo così le basi per un’ulteriore diffusione
del già popolare strumento giuridico.
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1Cass. Sez. II, pen., 3.12.2014, n. 50672 in Diritto & Giustizia, 2014.
In argomento, con nota di D. AUGELLO, e S. PESA, La proprietà del tru-
stee e il reato di appropriazione indebite, in T&AF, luglio 2015, p. 335
e ss. Prima ancora sul tema: G. DELLA CASA, Note in tema di possibile
tutela penale contro gli abusi del trustee, in T&AF, 2009 p. 280. 
2 Recentemente, in tal senso, anche Cass. sez. V, pen., n. 8041-2017,
ud. 28-09-2016; Cass. sez. II, pen., n. 18295 del 31.03.2017, in tema
di circonvenzione di persone incapaci, per l’analisi della quale sia con-
sentito rinviare a P. SILVESTRE, La circonvenzione di incapaci mediante
costituzione di trust, in corso di pubblicazione in T&AF, n. 1, 2018.
3 Su tale legge si veda: A. ACCINNI, S. SCIUME’, P. DI FELICI, Primo com-
mento alla legge sul “Dopo di noi”, in http://www.Strumentifinanziarie-
fiscalita,sfef.egeaonline.it; Dottrina, sett. 2016, n. 25, pp. 23 a 33.



2) Il reato di appropriazione indebita e le caratteristiche
della proprietà del trustee. 
Tra i delitti contro il patrimonio l’art. 646 c.p.4, sanziona chi,

per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria
del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi
titolo il possesso. Viene dunque punito chi, avendo conseguito
legittimamente i beni indicati, mediante qualsiasi titolo non
traslativo della proprietà, decide di farli propri pur sapendoli
“altrui”, comportandosi in relazione agli stessi come se ne
fosse il padrone5. 
Il soggetto attivo del reato, nonostante l’art. 646 c.p., parli

di chiunque, è esclusivamente il possessore-detentore che,
avendo un potere di fatto autonomo sulla cosa, converte il pos-
sesso per conto altrui in possesso animo domini. Questi estrin-
secherà tale animus in atti esterni di signoria consistenti
nell’esercizio di diritti e facoltà superiori a quelli consentitigli
dal titolo originario. Nella nozione di possesso6 rientrano sia i
casi di detenzione in proprio nome che la disponibilità di fatto
del bene, intesa quale potere autonomo di disporre con l’ob-
bligo di rispettare il vincolo di destinazione7. L’offesa è il
danno patrimoniale, realmente verificatosi. L’elemento sogget-
tivo è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà
di iniziare a tenere la cosa mobile uti dominus e compiere sulla
stessa atti appropriativi, unitamente al fine di procurare a se o
altri un ingiusto profitto8. Il delitto si consuma nel momento e
nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comporta-
mento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricom-
prese nel titolo del suo possesso ed incompatibili con il diritto
del proprietario, (Cass. Pen., sez. II, 24 luglio 2008, n. 31041),
o di chi abbia sul bene un diritto poziore9.

Dando per condiviso quanto già indicato, il reato sanziona
il possessore-detentore che si appropria il denaro o la cosa mo-
bile “di altri”, dove sono tali tutti coloro che hanno sul bene
un diritto di grado maggiore o uguale rispetto a quello vantato
dal possessore-detentore. 
In relazione agli elementi di struttura di tale fattispecie, ben-

ché la stessa fosse presente nel nostro ordinamento sin dal co-
dice Zanardelli10, dottrina e giurisprudenza non possono dirsi
tuttora concordi nella definizione di alcuni elementi dogmatici
di non secondaria rilevanza11 quali l’oggetto della tutela giuri-
dica, ed i concetti di patrimonio e di altruità. È dunque proprio
dall’analisi degli stessi che bisognerà prendere le mosse per
affrontare causa cognita il tema della nostra analisi. Infatti,
quando la giurisprudenza di legittimità è chiamata a verificare
la sussumibilità di una condotta antecedentemente mai vagliata
in una norma generale ed astratta, una rapida ricognizione dog-
matica dovrebbe rendersi immediatamente necessaria. Come
già fatto in passato dalla stessa Cassazione in relazione ai casi
dell’appropriazione di: ritenute certificate12; contributi previ-
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4 Per una bibliografia essenziale: F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte
Speciale, vol. II, Delitti contro il patrimonio, VI ed, Milano, 2016; A.
BASSI, Art. 646 c.p., in G. Marinucci - E. Dolcini, Codice penale com-
mentato, Milano, 2011; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte
speciale, vol. I, XV ed., Milano, 2008; G. FIANDACA, - E. MUSCO, Di-
ritto penale. Parte speciale, vol. II, V ed., Bologna, 2007; A. CAR-
MONA, Appropriazione indebita, in Dizionario di diritto pubblico,
diretto da S. Cassese, Milano, 2006; ID., Tutela penale del patrimonio
individuale e collettivo, Bologna, 1996; P. CIPOLLA, I delitti di appro-
priazione indebita, Padova, 2005; A. REGINA, Appropriazione indebita,
in Enc. Giur. Treccani, vol. II, Roma, 1988; V. MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, vol. IX, V ed., 1987; A. PAGLIARO, Appropria-
zione indebita, in Dig. pen., 1987; F. SGUBBI, Patrimonio (Delitti con-
tro il), in Enc. dir., Milano, 1982; C. PEDRAZZI, voce Appropriazione
indebita, in Enc. dir., Milano, 1958; P. NUVOLONE, Il possesso nel di-
ritto penale, Milano, 1942; B. PETROCCELLI, L’appropriazione inde-
bita, Napoli, 1933.
5 G. COCCO, (a cura di) Trattato breve di diritto penale Parte Speciale,
vol. II, I reati contro i beni economici, Patrimonio economia e fede
pubblica, Padova, 2015, p. 264 e ss.
6 Si noti come nel diritto civile l’art. 1141, 1°comma, presuppone il
possesso in chi ha un rapporto di fatto con la cosa, tale che anche in
ottica penalistica è sensato definire almeno presuntivamente posses-
sore chiunque abbia un rapporto materiale con il bene a prescindere
dalla qualifica di detentore o possessore in senso tecnico.
7 Cass. pen, SS.UU, n. 37954 del 20.10.2011, rileva che nella nozione
di possesso rilevante per l’appropriazione indebita possono rientrare
vari casi di detenzione, ma perché resti saldo il confine con la fatti-
specie del furto, il minimo richiesto è che si tratti di detenzione non in
nome altrui, ossia in virtù di un rapporto di dipendenza con il titolare
del diritto. A sostegno di tale evidenza il fatto che con la riforma del
reato di peculato operata nel 1990 il legislatore ha affiancato la nozione
di disponibilità a quella di possesso. In merito Cass. pen. Sez. VI, n.
32543 del 10.05.2007, Varriano, Rv. 237175; Sez. II, n. 4853 del
20.12.1993, Balzaretti, Rv. 197781; Sez. VI, n. 5447 del 04.11.2009,
Donti, Rv, 246070.
8 F. MANTOVANI, op. loc. ult. cit.

9 G. COCCO. op. loc. ult. cit., ritiene che la norma tutela l’interesse pa-
trimoniale vantato dal titolare del diritto giuridicamente superiore ri-
spetto a quello del soggetto attivo che ha pur sempre un diritto sul bene
seppur di caratura minore.
10 Fondata sull’art. 417 del Codice penale Zanardelli, dove si richie-
deva un atto di “affidamento o consegna” della cosa per un qualsiasi
titolo che comportasse “l’obbligo di restituirla o di farne un uso deter-
minato”
11 Per un’ampia ricognizione delle diverse preferenze dottrinarie, si
veda P. CIPOLLA, I delitti di appropriazione indebita, cit., passim.
Quanto all’oggetto di tutela, nel corso del tempo, si sono avvicendate
differenti teorie, volte a verificare se rientri nella tutela dell’art. 646
c.p., il solo diritto di proprietà, o la proprietà qualunque altro diritto
reale, ovvero anche i diritti di godimento e financo le aspettative (CI-
POLLA p. 39 -53). Così alla tesi originaria più restrittiva si sono poi ag-
giunte le tesi secondo le quali l’oggetto di tutela stesso sarebbe
costituito:- dalla fiducia insita nel rapporto da cui trae origine il pos-
sesso, ovvero il particolare diritto alla restituzione o all’uso della res;
- nel diritto di obbligazione scaturente dal possesso, qualunque sia
l’origine, purché lecita;- nel rapporto possessorio mediato con la cosa
che il reo di fatto turba impedendolo; - nell’integrità del patrimonio
del titolare di un potere giuridico maggiore sulla res, rispetto al-
l’agente; - nella proprietà in senso penalistico intesa come diritto per-
sonale o reale di godimento sulla res (p. 53); - nell’interesse di un
soggetto, diverso dall’autore del fatto, al rispetto del vincolo originario
di destinazione della cosa; (G. FIANDACA - E. MUSCO, op. loc. cit.); -
da ultimo “le relazioni di proprietà e di godimento della cosa. Un unico
punto in cui la dottrina unanime concorda è che la tesi risalente (B.
PETROCCELLI, L’appropriazione indebita, Napoli, 1933, pp. 83 ss. e
133 ss.) secondo cui l’oggetto di tutela andrebbe individuato nel rap-
porto di fiducia che intercorre tra il proprietario e il soggetto su cui
grava l’obbligo di restituire la cosa, pur essendo elemento dirimente
tra l’art. 646 e l’art. 647 c.p., disciplinanti le appropriazioni indebite
minori ora depenalizzate, non trova riscontro nell’attuale formulazione
della norma, che per ammissione dello stesso Rocco, non fa alcun ri-
ferimento al concetto dell’affidamento, proprio ad evitare che la figura
debba inquadrarsi nella prospettiva della violazione della fiducia, an-
ziché della proprietà (Relazione del Guardasigilli al progetto defini-
tivo, Lav. Prep., vol. V, II, p.470). Del resto, l’esplicito riferimento del
comma 2 dell’art. 646 c.p., in termini di circostanza aggravante, al-
l’appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario, non-
ché quello operato dall’art. 647 c.p. al rinvenimento di cose smarrite
o di un tesoro, conferendo rilevanza a una tipologia di rapporti che non
presuppone “a monte” una scelta, conferma che il rapporto di fiducia
non rappresenta un profilo indefettibile del reato cosi: F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, XV ed., Milano, 2008,
p. 344.
12 Per i quali è stata successivamente inserita una fattispecie ad hoc
mediante l’art. 10 bis del D. Lgs 74 del 2000, in tema di reati tribu-
tari.
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denziali destinati alla Cassa edile13; quinto dello stipendio ce-
duto del lavoratore con contratto pro solvendo in favore di una
società finanziaria14; nonché nei casi della vendita con patto di
riservato dominio15; del mandato, con e senza rappresentanza16;
e del contratto estimatorio17.
Tanto premesso si dovrà approfondire, in primis, se il reato

di appropriazione indebita sia realizzabile da parte del proprie-
tario: è evidente, infatti, che nel trust l’unico proprietario è il
trustee (benché formale e con facoltà illimitate ma funziona-
lizzate), non essendo la proprietà riconoscibile né in capo al
disponente, che la perde, né in capo ai beneficiari, che la con-
seguiranno soltanto in futuro.
In secondo luogo se i beni in trust siano definibili penalisti-

camente “altrui” rispetto al trustee, posto che in ambito civili-
stico il disponente non ha alcun diritto sugli stessi, e i
beneficiari hanno un semplice diritto di credito18, quando non
una mera aspettativa a volte neanche giudizialmente tutelabile,
come ad esempio nelle posizioni di defeasible interest.
Una risposta negativa a ciascuno di tali quesiti renderebbe

insussistente il reato di appropriazione indebita in capo al tru-
stee, pur nell’ipotesi di presenza di tutti gli altri requisiti di
struttura, quali la confusione del patrimonio personale con
quello in trust e la rottura del rapporto fiduciario con il dispo-
nente, palesando così l’esistenza di una lacuna nell’ordina-
mento penale.
Prima di entrare nel merito si rende ulteriormente necessaria

una premessa metodologica: i concetti di proprietà, possesso,“al-
truità” e patrimonio, richiamati dalla norma, dovranno essere
necessariamente adottati in accezione penalistica19; ma, senza
snaturarne l’ontologia civilistica e conformandosi quanto più
possibile ai canoni della legalità, della determinatezza e della
tassatività degli istituti20.I fini di tutela del diritto penale, infatti,

sono sussidiari rispetto a quelli del diritto civile; il che giustifica
lo sviluppo di medesimi concetti in accezioni parzialmente dif-
ferenti, con l’ovvio limite del non stravolgimento degli stessi e
del rispetto del principio di non contradizione dell’ordinamento
giuridico nel suo insieme considerato.

3) L’oggetto di tutela giuridica del delitto di appropria-
zione indebita.
In merito a tale concettosi contrappongono sostanzialmente

due dottrine, ciascuna delle quali declinata con diverse sfuma-
ture, anche eclettiche e miscellanee tra le diverse posizioni. La
propensione per una teoria o un’altra può a sua volta determi-
nare l’aderire ad una differente accezione del concetto di al-
truità. 
La teoria maggioritaria (che potremmo definire della pro-

prietà estesa penalistica) individua l’oggetto di tutela nel diritto
di proprietà in accezione civilistica ein qualsiasi diritto di go-
dimento reale o personalesulla cosa21. “Altrui” sono i beni mo-
bili ed il denaro su cui dei terzi possano vantare relazioni di
proprietà o di godimento. Soggetti passivi legittimati alla que-
rela sono il proprietario e chi ha il godimento della cosa. Il pro-
prietario non può essere autore del reato, per cui gli atti lesivi
dei diritti dei terzi che costui dovesse compiere non sono sus-
sumibili nella disciplina dell’art. 646 c.p. I beni di proprietà
non possono essere altrui, per cui altruità e proprietà penali-
stica stanno e cadono assieme.
L’altra22, (definibile come teoria dell’interesse allo scopo),

sicuramente più estensiva e spesso diffusa nella giurisprudenza
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13 In particolar modo Cass. pen. SS. UU., n .1327 del 27.10.2004, Li
Calzi, Rv 229634.
14 SS. UU., n. 37954 del 20.10.2011, Rv. 37954, che pur riguardando
l’appropriazione da parte del datore di lavoro del quinto dello stipendio
del lavoratore in adempimento di contrato di cessione pro solvendo,
ripercorre l’evoluzione di tutta la giurisprudenza pregressa.
15 Per la sussistenza del reato Cass. pen. 21.10.09, in StudiumJuris,
2010, p. 581.
16 La Cass. pen. Sez. II, Sentenza n. 43119 del 12 ottobre 2016. Ha di-
chiarato sussistente l’appropriazione indebita anche per il “mandatario
senza rappresentanza” che si appropri delle cose ricevute durante l’ese-
cuzione del mandato con l’animus di trattenerle per sé e di non ritra-
sferirle al mandatario. Ai fini penali, dunque, non c’è differenza tra il
mandato con o senza rappresentanza.
17 Per l’esclusione del reato si veda: Cass. pen., Sez. II, 24 luglio 2008,
n. 31041. In argomento: R. CRISTOFARI, Commento agli artt. 1556-
1558 c.c., in Commentario al Codice Civile a cura di P. Cendon, Mi-
lano, 2008; Id., Contratto estimatorio, in Il diritto civile nella
giurisprudenza, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno,
vol. II, Roma, 2006, pp.261-289. Per le singole prese di posizione dot-
trinaria si veda F. MANTOVANI, op. cit., p. 120, ed ivi nota n. 113. Non-
ché, G. COCCO, op. cit., pp. 271 e 272. e P. CIPOLLA, op. cit., passim.
18 Vedi M. LUPOI, Istituzioni, op. loc. cit.
19 Secondo Cass. pen, SS. UU., n. 37954 del 20-10-2011, i termini pos-
sesso, detenzione, “altruità”, e patrimonio, non connotano di significati
civilistici le condotte cui si riferiscono, ma fungono da criteri denota-
tivi, che vanno letti in funzione della delimitazione in negativo delle
condotte incriminate.  
20 Come rilevato dalle Sezioni Unite proprio in relazione all’elemento
dell’altruità nell’appropriazione indebita, con la sent. n. 37954 del
2011, secondo la quale: “per individuare la portata normativa del con-
cetto dell’altruità della res fungibile ex art. 646 c.p. le Sezioni Unite
chiariscono di non ispirarsi pedissequamente agli schemi del diritto
civile, privilegiando un approccio esegetico-sperimentale piuttosto che
rigide posizioni dogmatiche”. Infatti, “di principio, quando la fatti-

specie penale utilizza per la designazione di un fatto, o di un istituto,
un “termine” che ha in altro ramo del diritto una propria configura-
zione “tecnica”, dovrebbe presumersi che anche il diritto penale lo
assuma con analogo significato, giacché il diritto richiede certezze e
riconoscibilità, e dunque l’uso di elementi normativi deve conformarsi
quanto più possibile ai canoni della determinatezza e tassatività. Per
accogliere ai fini penali una diversa accezione del termine, occorre
trovare nella stessa legge penale una ragione, ovverosia quella che
autorevole dottrina definisce “una giustificazione conveniente”, per
“segni certi”, della diversa accezione. Tali segni, o indicatori, vanno
ricercati, secondo le regole generali sull’interpretazione delle leggi,
oltre che nella formulazione della disposizione, nel confronto con altre
disposizioni e nella funzione della norma: sulla base, in altri termini,
delle “finalità perseguite dall’incriminazione e del più ampio contesto
ordinamentale in cui essa si colloca”. Non importa, quindi, il numero
dei parametri utilizzati, ma il livello di certezza, e quindi di riconosci-
bilità, che essi sono in grado di conferire, oggettivamente e senza con-
traddizioni, all’individuazione di un significato in tutto o in parte
diverso rispetto a quello adottato nel diverso ramo del diritto. Pure una
stabile tradizione interpretativa, esercitata nel rispetto del principio di
legalità, può contribuire a conformare le norme assicurando al sistema
sanzionatorio quel livello di prevedibilità che costituisce garanzia sia
per i destinatari dei precetti sia per l’ordinamento obiettivo, facendo
sì il testo normativo sia uniformemente interpretato e reso così rico-
noscibile dai consociati. Al contempo, però, è pur vero che alcuni ter-
mini, aventi uno specifico significato tecnico-giuridico in una
determinata branca del diritto, sono impiegati nella legge penale con
un significato tratto dal “linguaggio comune”. Sintomatici di questa
duplicità di accezioni sono le locuzioni di “possesso” e “detenzione”,
di “altruità” e proprietà, per le quali è risalente e consolidata la non
esatta equivalenza degli stessi in ambito penale alle omonime defini-
zioni civilistiche. Nel linguaggio comune “altrui” è la cosa di un altro,
non la cosa su cui un terzo possa vantare un qualsiasi diritto e, tanto-
meno, un qualsiasi interesse.
21 F. MANTOVANI, op. loc. cit, F. ANTOLISEI, op. loc. cit.; A. PAGLIARO,
op. loc. cit; A. REGINA, op. loc. cit. Per Mantovani si parla di diritto-
relazioni di proprietà e di godimento. op. cit., p. 33, Sulla medesima
posizione F. SGUBBI, Delitti contro il patrimonio, cit., p.444.
22 È evidente come alcune teorie nascano da una sorta di opposizione
ideologica all’assolutizzazione dei concetti di proprietà e patrimonio;



pur in assenza di un’esplicita presa di posizione, ritiene che il
bene protetto sia costituito dall’interesse (economico - patri-
moniale) di un soggetto (differente dall’autore del fatto) al ri-
spetto del vincolo di destinazione e di scopo per cui il bene è
stato affidato al possessore-detentore23.“Altrui” sono i beni su
cui dei soggetti abbiano un interesse al mantenimento del vin-
colo di scopo attualizzato al momento del conferimento del
possesso24, e i medesimi sono dunque i soggetti passivi del
reato. Chi aderisce a tale tesi, generalmente, ritiene il reato rea-
lizzabile anche da parte del proprietario ai danni di chi pos-
segga un diritto minore sul bene, tuttavia senza precisare in
base a quali criteri (civilistici, sociali, morali o personalistici)
i diritti vantabili sui beni mobili debbano essere gerarchizzati25.
In tale ottica un bene può essere “altrui” anche nei confronti
del proprietario26.
L’adesione alla prima o alla seconda teoria, dunque,può es-

sere di per se stessa risolutiva del quesito se il trustee possa ri-
spondere o meno del reato di cui all’art. 646 c.p.; delitto che
non sarebbe mai configurabile in adesione alla prima e, al con-
trario, lo sarebbe in relazione alla seconda.
Effettuata l’opzione di base bisognerà poi rispondere a due

quesiti:
1) Il trustee può definirsi proprietario dei beni affidatigli, ai

fini del diritto penale? 
2) Se invece è riconosciuto solo come possessore, chi è il

proprietario sostanziale, atteso che quello formale è comunque
il trustee ed il trust non è ente dotato di autonoma personalità
giuridica? 
Secondo la tradizionale definizione del trust penalistica-

mente orientata inaugurata dalla Cass. Sez.V, pen., n. 13276
del 24 gennaio 2011, Orsi, Rv 24983827: “Il trust è tipico isti-
tuto di diritto inglese che si sostanzia nell’affidamento ad un
terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca
quale “proprietario” (nel senso di titolare dei beni ceduti) per
poi restituirli alla fine del periodo di durata del Trust ai sog-
getti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla
stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la di-
sponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di deter-
minati poteri che possano competergli in base alle norme
costitutive. Tale condizione è ineludibile, al punto che ove ri-
sulti che la perdita del controllo dei beni da parte del dispo-
nente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non
produce l’effetto segregate o che gli è proprio” (...) “la situa-
zione di mera apparenza (della segregazione patrimoniale) che
sul versante civilistico causa la radicale nullità può condurre
ad affermare che, al di là delle forme, il trust è nullo e pertanto
aggredibile mediante sequestro per equivalente, nell’ipotesi in
cui il disponente, trustee egli stesso, continui ad amministrare
i beni conservandone la disponibilità”.
Volendo far riferimento all’accezione basica dell’istituto, e

prescindendo dall’analisi delle innumerevoli varianti esecutive
in cui il medesimo può essere declinato anche in base alla
legge straniera cui si sia deciso di fare riferimento nell’atto
istitutivo, nel momento in cui dei beni sono conferiti in trust
senza che l’atto di disposizione patrimoniale28 de quo sia vi-
ziato da alcuna contrarietà a norme imperative o posto in essere
in violazione dei diritti e degli interessi preesistenti di specifi-
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concetti funzionalizzati in chiave sociale, dalle sinistre, ed in chiave
personalistica dalla cultura cattolica. Le accezioni sociali e personali-
stica, tuttavia, potrebbero dimostrarsi collidenti con l’attuale sentire
sociale che, al contrario, pare richiedere una tutela individualistica
sempre maggiore dei propri beni e della propria incolumità.
23 C. PEDRAZZI, Voce appropriazione indebita, p. 484; G. FIANDACA-E.
MUSCO, op. cit. p. 99; G. COCCO, op. loc. ult. cit., ai fini di maggior
precisione, lo circoscrive all’interesse che permane in capo al soggetto
che abbia affidato il possesso mantenendo sul bene un diritto poziore
rispetto a quello ceduto (non necessariamente identificabile con la pro-
prietà rispetto all’agente). Ammette così il reato del proprietario non
avvedendosi che questi manterrebbe sempre un diritto poziore rispetto
al possessore. Per cui, con maggior rigore, si sarebbe potuto precisare
che il reato può essere commesso dal detentore nei confronti del pos-
sessore o del proprietario e dal possessore nei confronti del proprieta-
rio, ma non dal possessore nei confronti del detentore e dal proprietario
nei confronti del possessore o del detentore. 
24Secondo G. COCCO. op. loc. ult. cit., altrui è quel bene sul quale sus-
siste un diritto maggiormente tutelato dall’ordinamento, non necessa-
riamente costituito dalla proprietà rispetto a quello vantato dal
possessore, potenziale soggetto attivo. Anche il proprietario, dunque
può consumare il delitto di cui all’art. 646c.p.,
25 A. PAGLIARO, op. cit., p. 232, parla di diritto reale o personale che
abbia nel caso concreto maggiore rilevanza sociale della proprietà,
per altri: CARMONA op. cit. p. 164 ss;e E. FINADACA - G. MUSCO, op.
cit. p. 164, tale teoria si armonizzerebbe con la perdita di primazia
del diritto di proprietà nell’ordinamento giuridico. A parere di chi
scrive l’unico modo per non incorrere nel tot capita tot sententiae
nella selezione dei diritti meritevoli di tutela nel caso concreto è
quello di adottare la gerarchia tra i diritti fatta propria dal codice civile
in cui la proprietà sopravanza il possesso ed il possesso sopravanza
la detenzione. Civilisticamente, infatti, la proprietà ex art. 823 c.c., è
diritto illimitato sui beni; il possesso ex art. 1140 c.c., è il potere di
fatto che si manifesta nell’esercizio della proprietà o di altro potere
reale, (possesso pieno, nel primo caso, minore, nel secondo), la de-
tenzione, è una situazione possessoria in cui il detentore riconosce
l’altruità del possesso, quindi detiene poteri corrispondenti esclusiva-
mente ad alcuni aspetti della proprietà ma non a tutti. Non a caso è
ammessa l’interversione della detenzione in possesso quando si mo-
difica il titolo che legittima il rapporto con il bene, così come è am-
messa l’interversione del possesso in proprietà qualora il possessore
muti il suo animus in relazione ai beni dandone prova con un evento
esterno al soggetto. In tal senso: F. GAZZONI, Manuale di diritto pri-
vato, Napoli, 1994, pp.211 a 215. 
26 Il riconoscimento del soggetto passivo del reato può acquisire im-
portanza in relazione all’individuazione dei legittimati alla proposi-
zione della querela nelle ipotesi di infedeltà gestoria del trustee, ed in
particolare per capire se possano essere riconosciuti tali i disponenti
ed i beneficiari. Tale Problema, tuttavia, benché di interesse teorico,
si rivela materialmente privo di rilevanza pratica. Il trustee, infatti, è
sicuramente soggetto che fornisce una prestazione d’opera sussumibile
nella disciplina dell’art. 61, n.11, c.p. (così, Cass. pen. Sez. II, n. 10991
del 8 Marzo 2013, conforme, Sez. II, n. 6947 del 21 Gennaio 2010,
Donati, Rv. 246484.) e la procedibilità in relazione agli eventuali reati

di appropriazione dal medesimo realizzati è dunque di ufficio in base
al disposto dell’art. 646, comma 3, c.p. Inoltre, nel caso in cui il trustee
sia il coniuge o un congiunto del disponente (come avviene in molti
casi) l’appropriazione non sarebbe punibile trovando applicazione
l’esimente di cui all’art. 649 c.p.
27 Tale sentenza rappresenta il precedente maggiormente citato dalla
Cassazione nella sua giurisprudenza sui trust e costituisce il primo caso
in cui, in sede di legittimità, si è analizzata la possibilità di disporre il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni
in trust rimasti nella disponibilità dell’indagato.
28 M. LUPOI, op. loc. ult. cit. Evidenzia l’Autore che la facoltà (ex art.
6 convenzione de L’Aia) del trust di poter essere disciplinato dalla
legge (straniera) scelta dal disponente, non implica affatto che anche
il regime dei diritti dei creditori del disponente per quanto riguarda gli
atti di trasferimento al trustee, possa essere a sua volta disciplinato da
norme straniere. L’art. 4 della convenzione, infatti, esclude espressa-
mente gli atti dispositivi dal proprio ambito applicativo, facendo si che
gli stessi siano sempre e comunque disciplinati dalla legge nazionale
del paese in cui vengono ad essere situati i beni conferiti, e quindi, per
i trust interni, questi debbano essere sempre disciplinati dalla legge
italiana. Rivela inoltre che: “quand’anche fosse applicabile la legge
straniera, le sue disposizioni in contrasto con le leggi italiane indero-
gabili sarebbero comunque inapplicabili in Italia, sia per le riserve
contenute nell’articolo 15 della medesima convenzione sia per i prin-
cipi generali del diritto internazionale privato”.
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che categorie di terzi (creditori, legittimari, erario, ecc.), i beni
stessi usciranno dal patrimonio del disponente rimanendo se-
gregati nel trust sino a quando lo stesso non realizzerà lo scopo
per il quale è stato disposto.
La caratteristica fondamentale del suddetto istituto giuridico,

pertanto, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il tru-
stee, (che potremmo definire trasferitario-fiduciario) per effetto
del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vi-
cende attinenti sia al soggetto disponente (settlor) che al sog-
getto cui i beni sono formalmente trasferiti. I beni, pur
appartenendo al trasferitario-fiduciario, non sono i suoi se-
condo l’ordinaria accezione civililstica, ma costituiscono una
situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale allo scopo
palesato nel trust, e che deve essere necessariamente esercitata
secondo quanto previsto nel programma fiduciario.
Come efficacemente sintetizzato dalla Seconda Sezione pe-

nale della Cassazione, nella sentenza n. 15804 del 18 Aprile
201529 (n.668, Rg. Sent. II Sez.; n. 55080-2014 R. Gen.): “il
diritto trasferito, infatti, pur non limitato nel suo contenuto, lo
è invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizza-
zione degli interessi dei beneficiari. Questo meccanismo com-
porta che i creditori del setto non possono soddisfarsi sui beni
conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee;
che i creditori del trustee, del pari, non possono soddisfarsi
perché i beni sono oggetto di segregazione; che i creditori dei
beneficiari possono soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che
in pendenza di trust sono loro effettuate. Soltanto allo sciogli-
mento del trust i creditori dei beneficiari potranno soddisfarsi
su quanto è a loro attribuito”.
Il quid pluris che caratterizza il trust, rendendolo un istituto

giuridico unico ed idoneo a dotare di tutela beni giuridica-
mente rilevanti secondo modalità atipiche per diritto civile,
pur senza stravolgere le categorie logiche dello stesso, dun-
que, consiste nelle caratteristiche della segregazione realizza-
bile. La segregazione del trust è duplice: patrimoniale, rispetto
al trustee; funzionale, rispetto al disponente. “Insensibile alle
vicende obbligatorie del trustee, insensibile alle istruzioni o
direttive del disponente al di fuori o oltre quanto previsto
nell’atto istitutivo”30. 
Attualizzando il tema ai fini della presente analisi, può dun-

que concludersi che quella del trustee è si una proprietà for-
male funzionalmente limitata al perseguimento di uno scopo,
ma è sempre una situazione di proprietà che, pur non essendo
sovrapponibile alla disciplina dell’art. 823 c.c., mantiene tut-
tavia una posizione di sostanziale superiorità gerarchica in re-
lazione alle situazioni giuridiche di tutti gli altri soggetti
coinvolti nella vicenda. 
Il trustee, infatti, non solo è proprietario in senso formale e

possessore in senso sostanziale dei beni in trust, (come rico-
nosciuto anche nella sentenza Cervelli) ma è anche l’unico
soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi quale “dispone
del diritto”31, ed è in buona sostanza colui la cui volontà può

persino prevalere su quella del disponente32. Da ultimo, in base
all’art. 2, lettera c, della Convenzione de L’Aia, il trustee am-
ministra, gestisce e dispone dei beni secondo i termini del trust.
Inoltre se il trustee non acquisisse la proprietà dei beni con-

feriti in trust (benché funzionalizzata e relativa ad un patrimo-
nio separato dal proprio) l’istituto non sarebbe mai segregante,
con la conseguenza che, ai fini del diritto penale, il trust sa-
rebbe totalmente privo di effetto e i beni sarebbero sempre e
comunque del disponete. Con tutto ciò che consegue ai fini del-
l’applicabilità della disciplina del sequestro per equivalente33. 
Detto altrimenti se il trustee non è proprietario non esiste

comunque nessuno che è più proprietario di lui. 
Per cui: o in relazione al trust esiste solo un possessore, ma

non un proprietario, e i beni sono allora res nullius o in co-pos-
sesso (nel caso di presenza di diritti reali in capo al disponente
o ai beneficiari); oppure, come pare preferibile, il trustee è sia
possessore che proprietario e quale tale andrà trattato ai fini
della disciplina dell’art. 646 c.p.34, non potendosi distinguere
tra proprietà formale, proprietà sostanziale e proprietà funzio-
nalizzata, nel momento in cui coesistono con il possesso della
cosa. Con la conseguenza che aderendo alla teoria della pro-
prietà estesa penalistica, egli non potrà essere ritenuto autore
del reato, e sia il disponente che il beneficiario non potranno
essere ritenuti soggetti passivi. Costoro, infatti, ove non titolari
di un autonomo diritto di godimento35, non rivestirebbero al-
cuna posizione giuridica tutelabile dalla norma in questione:
il primo non essendo titolare di alcun diritto né di alcun potere
nei confronti del trustee36, i beneficiari essendo titolari di un
diritto di credito nei confronti del trustee, essendo quest’ultimo
tenuto alle obbligazioni incombenti sui fiduciari.
L’adesione alla teoria dell’interesse allo scopo, al contrario,

può condurre a risultati diametralmente opposti, come già an-
tecedentemente premesso.
In tale ambito il reato può essere commesso anche dal tru-

stee, (a prescindere dalla qualifica di proprietario o di posses-
sore), il quale, trovandosi in conflitto di interessi o utilizzando
i beni per fini propri, leda un interesse socialmente apprezza-
bile di terzi al mantenimento dello scopo per cui il possesso
gli era stata inizialmente ceduto; causando ai medesimi un
danno valutabile sotto il profilo economico patrimoniale. In
tale contesto troverebbero tutela sia l’interesse del disponente
al rispetto dello scopo dell’atto istitutivo, che il diritto di cre-
dito vantabile dei beneficiari. La confusione dei patrimoni, e
la violazione dell’atto istitutivo e del rapporto di affidamento,
pertanto, comporterebbero sia responsabilità civilistica che
penale.
In nessun caso, tuttavia, il diritto penale dovrebbe strumen-

talizzare la natura funzionalizzata della proprietà del trustee
riconducendola al possesso in funzione incriminatrice, perché
ciò costituirebbe evidentemente una forma di analogia in
malam partem.
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29 In: www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com.
30 F. DI CIOMMO, op. loc. cit., p. 773; M. LUPOI, La reazione dell’ordi-
namento di fronte a trust elusivi, in T&AF, 2005, p. 333 e ss.
31 In tal senso Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 10105 del 2014, Rv 631179,
ove si evidenzia che: “… il “trust” non è un ente dotato di personalità
giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine deter-
minato e formalmente intestati al “trustee”, che è l’unico soggetto di
riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante,
ma come colui che dispone del diritto”.
32 M. LUPOI, Istituzioni, op. cit., p. 203.

33 P. SILVESTRE, Il sequestro dei beni conferiti in trust nella giurispru-
denza penale, in Rivista Guardia di Finanza, 2015, vol. 4, pp. 1013,
ss. passim.
34 La separazione del patrimonio del trust da quello del disponente, in-
fatti, non è finalizzata a prevenire atti di appropriazione dello stesso a
danno del disponente o dei beneficiari (fattispecie per cui il diritto an-
glosassone ha norme penali ad hoc) ma quello di impedire che i credi-
tori personali del trustee possano rifarsi sui beni in trust.
35 In astratto potrebbero essere possessori indiretti ed aver ceduto la
detenzione a terzi, (ipotesi di locazione e sub-locazione).
36 M. LUPOI, Istituzioni, op. cit., p. 95 e p.132.



4) Perché è da preferirsi la teoria della proprietà estesa
penalistica.
Tra le due opzioni dottrinarie, a parere di chi scrive è da pre-

ferirsi la prima, per molteplici motivi.
Autorevole dottrina37, con ragionamento caratterizzato da

massimo rigore tecnico-giuridico, ha escluso l’ipotizzabilità
del furto e del danneggiamento su cosa propria, motivo per cui
non si vede come si potrebbe dare diversa disciplina all’appro-
priazione indebita. La cosa appropriata deve essere “altrui”,
(in termini linguistici base38: “di altri”), dunque non propria.
Sia consentito notare che non sarebbe comunque possibile ap-
propriarsi di una cosa propria per incompatibilità ontologica
dei concetti, (sarebbe come bagnare uno straccio bagnato o
riempire una botte piena senza prima svuotarla) ben potendosi
al contrario impossessarsi o reimpossessarsi di una cosa pro-
pria di cui si sia ceduto il possesso o la detenzione39.
La teoria della proprietà estesa penalistica ha il pregio evi-

dente di indicare chiaramente i soggetti passivi del reato indi-
viduandoli nel proprietario e nei soggetti che hanno il
godimento della cosa (sempre che si tratti di soggetto distinto
dal proprietario e dall’agente); a differenza della seconda nella
quale non si esplicita alcun criterio utile al riconoscimento dei
soggetti titolari dell’interesse.
Il rapporto di interesse (fiducia) sotteso al reato di cui all’art.

646 c.p., è quello tra chi consegna il bene e chi ne riceve il pos-
sesso o la detenzione. Si tutela chi, pur avendo un potere giu-
ridico maggiore sul bene, viene a trovarsi in una situazione di
minorata difesa in relazione alleeventuali condotte appropria-
tive avendone ceduto il possesso o la detenzione a fiduciari, e
non chi abbia un generico interesse40.
Nell’approcciare al reato di cui al 646 c.p., non bisogna mai

perdere di vista che lo stesso non ha ad oggetto qualsiasi com-
ponente del patrimonio di un soggetto, (come avviene invece
in relazione alla truffa o, meglio ancora, all’infedeltà patrimo-
niale) ma, esclusivamente, denaro o cose mobili affidate da un
soggetto con maggior potere ad un altro con minor potere giu-
ridico. Ergo senza trasferimento del titolo di proprietà, e senza
che il possesso sia conseguito con violenza sulla cosa. 
Se cosi è, nello schema descritto dalla norma dovrebbe es-

servi sempre un soggetto che mantenga un diritto poziore in
relazione ai beni, sia esso la proprietà nei confronti del pos-
sesso, che il possesso nei confronti della detenzione. “Altrui”
dunque, è un diritto poziore o uguale rispetto a quello vantabile

dal possessore, non qualsiasi diritto. In contesto giuridico un
interesse patrimoniale non può essere gerarchicamente sovra-
ordinato alla proprietà salvo che sia un interesse generale pre-
visto dalla legge come indicato all’art. 42, comma 3, della
Costituzione. Anche se il diritto di proprietà va inteso in senso
costituzionalmente orientato, tale principio non può sovvertire
la gerarchia dei diritti reali, né condurre a sviluppare in sede
penale meccanismi di tutela dei beni mobili ulteriori e più in-
vasivi di quelli previsti dal diritto civile, a pena di un’inaccet-
tabile violazione del principio di sussidiarietà. 
La retta interpretazione estesa del concetto di proprietà, dun-

que, deve portare a riconoscere che l’art. 646 c.p., può protegge
il patrimonio del proprietario dagli abusi del possessore cui
questi abbia affidato denaro o beni mobili e, nello stesso
tempo, i diritti di godimento di soggetti che, benché possessori
non proprietari, abbiano ceduto la detenzione di beni, su cui
avevano comunque un diritto personale o reale, a terzi che ne
hanno abusato cagionandogli un danno. Non protegge invece
chiunque abbia un interesse nei confronti del proprietario. Tra
i soggetti attivi non rientra dunque il proprietario della cosa,
mentre possono essere considerati vicendevolmente tali i com-
proprietari, i compossessori, i coeredi e i soci.
La teoria della proprietà estesa penalistica è da preferirsi

anche solo perché più chiara e lineare, meno facilmente forza-
bile nella direzione di un’eventuale applicazione analogica in
malam partem, e verificabile con maggior certezza in sede
istruttoria. In conclusione perché fondata su solidi ancoraggi
dogmatici e sistematici,e perché fonte di maggior certezza e di
minori arbitri interpretativi41. Il diritto penale contemporaneo,
infatti, sembra aver intrapreso un percorso di semplificazione
e di involuzione dogmatica particolarmente preoccupante42.
Per recuperare chiarezza e uniformità di applicazioni, i concetti
penalistici dovrebbero sempre essere assunti nella forma più
lineare, condivisa, ed aderente al testo normativo e al contesto
sistematico di collocazione della norma, recuperandone una ri-
gorosa coerenza tecnico giuridica per evitare incertezze appli-
cative e il proliferare di valutazioni tanto arbitrarie quanto
eccentriche.
In definitiva non può che concordarsi con la dottrina43 se-

condo la quale l’oggetto giuridico tutelato dall’art. 646 c.p.,
non è né la sola proprietà, né il diritto di obbligazione alla re-
stituzione, né la mera fiducia, né lo jus possessionis, né l’inte-
resse al rispetto dell’originario vincolo di destinazione della
cosa in relazione al quale diverrebbe tra l’altro difficoltoso ed
arbitrario individuare i soggetti titolari, non potendo gli stessi
che essere coincidenti con i titolari di diritti di proprietà o go-
dimento; al prezzo di legittimare, altrimenti, semplici situa-
zioni di credito o aspettative inerenti al patrimonio di terzi. Può
dunque dirsi che la norma tuteli l’interesse patrimoniale van-
tato dal titolare del diritto giuridicamente superiore (proprietà
o diritto di godimento) rispetto a quello del possessore - sog-
getto attivo, che ha pur sempre un diritto sul bene, se pur di
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37 F. ANTOLISEI, op. cit., 1986, p. 223; F. MANTOVANI, op. cit., p. 36. In
argomento anche G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., p. 50 e 51.
38 È sempre utile richiamare alla mente l’art. 12 delle disposizioni pre-
liminari al codice civile a norma del quale: “nell’applicare la legge
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal si-
gnificato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l’in-
tenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa
con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che re-
golano i casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dub-
bio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico
dello Stato”.
39 La teoria che riconosce come “altrui” rispetto al trustee i beni in
trust, si concentra solo su questo elemento perdendo di vista la neces-
sità che sussista comunque una condotta di appropriazione basata sul
possesso. Il proprietario non può appropriarsi perché, se è nudo pro-
prietario, deve prima impossessarsi del bene; se ha sia proprietà for-
male che possesso, non può porre in essere la condotta appropriativa. 
40 Altrimenti un qualsiasi creditore avrebbe l’interesse a che fosse pu-
nito ex art. 646 c.p., un soggetto che si è appropriato di un bene del
genitore del proprio debitore che, probabilmente, sarebbe potuto finire
in successione una volta venuto a mancare il de cuius. Anche se, a ben
vedere, in tale caso il danno sarebbe solo potenziale e non reale.

41 Tale linea deve essere sempre privilegiata, anche in relazione agli
altri elementi di struttura del reato, in particolar modo in relazione al-
l’altruità.
42 In argomento: G. FORTI, Nei labirinti delle leggi di bronzo, evolu-
zione ed involuzione del diritto societario italiano, in: L. D. Cerqua (a
cura di) Diritto penale delle società (profili sostanziali e processuali),
Milano, 2009, vol. II, p. 1133; D. R. PASTOR, Il diritto penale del ne-
mico, in: M. Papa - M. Donini (a cura di) Diritto penale del nemico,
2007, p. 206; S. MOCCIA, L’involuzione del diritto penale in materia
economica e le fattispecie incriminatrici del corpus juris, in: N. Bar-
tone, (a cura di) Diritto penale europeo, Padova, 2001. 
43 F. MANTOVANI, op. cit, p.124, nota n. 122.
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caratura minore44. Sempre qualora il titolo del possesso non sia
traslativo della proprietà. 
Non è dunque configurabile l’appropriazione indebita del

proprietario al pari della non configurabilità del furtum rei pro-
prie45, e il trustee non può commettere il reato sino a quando
riveste la carica, potendolo invece realizzare, ritenendo i beni,
una volta cessato dal mandato. 

5) Le particolarità della sentenza n. 50672 del 2014.
Nella sentenza n. 50672-2014, la II Sezione penale della

Corte cassazione46, “con tutta la circospezione che la dedicata
materia richiede”47 perviene al riconoscimento di responsabi-
lità del trustee per il delitto di appropriazione indebita facendo
leva sui seguenti argomenti, qui riportati secondo lo stesso or-
dine espositivo48:
Il disponente, con la costituzione del trust, in ragione dello

scopo cui è destinato il complesso dei beni e dei rapporti giu-
ridici, ne perde subito la disponibilità essendogli riservati solo
poteri circoscritti e per di più di controllo. Da notare come la
Cassazione parli di perdita della diponibilità e non della pro-
prietà, come a voler porre le basi per il successivo passo logico
che conduce all’esclusione del riconoscimento del diritto di
proprietà in capo al trustee.
La violazione del vincolo di fiducia ispiratrice del negozio

(punto 2.4) si realizza attraverso la violazione del vincolo fun-
zionale e di destinazione dei beni affidati;
“L’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee ha la va-

lenza di una proprietà temporale, sostanziata nel possesso del bene,
sicuramente diversa da quelle delineata nell’art. 832 c.c., e svinco-
lata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva”;
“Il potere esercitato dal trustee sui beni conferiti in trust non è quel

diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo
in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota definizione
dell’art 832 Cod. civ.”; è piuttosto “una situazione reale di proprietà
finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato
ed autonomo rispetto a quello facente capo al C., patrimonio che è
vincolato, … dal programma fiduciario che il trustee ha l’obbligo di
perseguire e che sembra senz’altro riconducibile al concetto generale
di possesso penalmente rilevante di cui all’art. 646 Cod. pen.; la vio-
lazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, di
beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a fi-
nalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito
concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce
l’essenza del delitto di cui all’art. 646 Cod. pen.
Richiamando la decisione Cass. pen. n. 11628-1989, rv

182001, si precisa poi che: “il riferimento al concetto civili-
stico di altruità non può trovare applicazione nell’ambito pe-
nalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli
elementi costitutivi dell’ipotesi di cui all’art. 646 cod. pen., in
presenza dell’animus proprio del delitto in esame, anche al-
lorché la res sia, come il danaro, fungibile”.
Si giunge da ultimo all’affermazione del principio per cui

l’oggetto giuridico tutelato dall’art. 646 c.p., non è la proprietà
del bene o altro diritto di godimento, ma è individuata ade-
rendo alla dottrina che la riconosce nell’interesse di un sog-
getto diverso dall’autore del fatto al rispetto dell’originario
vincolo di destinazione, poiché: “la ratio di tale norma va in-
dividuata nella volontà del legislatore di sanzionare penal-
mente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res,
dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e
le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel
caso in cui si tratti di una somma di danaro”.
In riferimento a tale argomento, si rivela di particolare utilità lo

studio della sentenza delle SS. UU., n. 37954 del 20-10-2011, Or-
lando, in tema di appropriazione indebita del quinto dello stipendio
ceduto pro solvendo dal lavoratore. In tale pronunciamento, infatti,
la Cassazione ha formulato il principio per cui: “può essere ritenuto
responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto
una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in ese-
cuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione
diversa e incompatibile con quella dovuta. Possono indicarsi, a
mero titolo esemplificativo, le ipotesi di denaro o beni fungibili con-
feriti come mezzo per l’esecuzione di una qualche forma di mandato
ovvero riscossi dal rappresentante per conto del rappresentato o in
esecuzione di un mandato senza rappresentanza, dati in deposito o
pegno irregolare o - non potendosi escludere in astratto un tale tipo
di contratto avente oggetto, ad pompam, cose fungibili - in como-
dato, come caparra o a garanzia, per il conferimento o l’impiego in
fondo patrimoniale separato. Non potrà invece ritenersi responsa-
bile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbliga-
zioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio
patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo”.Applicando tale
giudicato all’appropriazione indebita del trustee, senza aderire alla
teoria dell’oggetto di tutela quale proprietà penalisticamente intesa,
quest’ultimo potrebbe agevolmente essere ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 646 c.p. Il trustee, infatti riceve il denaro dal di-
sponente, acquisendo il possesso per uno scopo, e tale denaro non
era antecedentemente presente nel patrimonio del fiduciario, per cui
la destinazione a scopi propri del trustee potrebbe agevolmente rea-
lizzare l’interversione del possesso tipica dell’appropriazione inde-
bita. Ciò che tale pronunciamento non contempla, tuttavia, è che nel
trust la proprietà, anche del denaro, deve necessariamente passare
dal disponente al trustee perché possa realizzarsi l’effetto segrega-
tivo, per cui o la segregazione opera, il trustee diviene proprietario,
ed il reato non è comunque realizzabile, o al contrario la proprietà
del denaro resta in capo al disponente come nel mandato, ed allora
il trust è nullo o inesistente.49

Tanto illustrato possiamo ricostruire il percorso argomenta-
tivo seguito dalla Corte di cassazione con ordine espositivo più
tradizionale:
- l’oggetto di tutela è l’originario vincolo di destinazione d’uso

del fondo in trust, “altrui” sono dunque tutti i beni su cui “altri”
hanno interesse al mantenimento del vincolo di destinazione ad
uno scopo, attualizzato al momento della realizzazione della con-
dotta appropriativa;
- il disponente perderebbe solo “la disponibilità del fondo in

trust”, dunque attenendosi al tenore letterale del giudicato, non
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44 Tale definizione è di G. COCCO, op. cit., p. 264.
45 G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., pp. 54 e 55, ove si precisa che in as-
senza di una norma ad hoc il delitto di furto non può essere commesso da
parte del proprietario. Si evidenzia inoltre che è punibile con una pena
ben più mite di quella di cui all’art. 624 il proprietario che per esercitare
un diritto presunto nei confronti di un terzo possessore della cosa, si spin-
gesse sino al punto di usare violenza per riprendersi la cosa commettendo
il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., sebbene
la violenza sia una condotta ben più grave della semplice sottrazione. 
46 Ancora una volta in sede di verifica di legittimità di un provvedimento
di sequestro. Si veda in argomento P. SILVESTRE, Il sequestro dei beni, op.
cit., p. 1024 e ss.
47 Così, testualmente, al punto 2.7. della sentenza, facendo proprie, in vir-
golettato, le affermazioni del Tribunale del riesame, che a sua volta esor-
diva con un perentorio “pare di poter dire”, con buona pace della certezza
del giudicato.
48 Pare evidente che la Cassazione abbia operato in inversione metodolo-
gica nell’analisi degli elementi di struttura del reato, ricostruendo prima
l’istituto del trust secondo l’accezione più congeniale al sostegno della
propria tesi e prendendo solo da ultimo posizione sull’oggetto di tutela
giuridica. 49 Sulla differenza tra trust e mandato si veda F. DI CIOMMO, op. loc. cit.



ne perderebbe la proprietà. (Con conseguenti problemi di coerenza
con la giurisprudenza in tema di sequestro per equivalente50 ed in
relazione all’ontologia del trust);
- il concetto di proprietà va inteso in senso civilistico51 (potere

di godere in misura piena ed esclusiva della cosa ex art. 832 c.c.,
e nel trustee tale proprietà non sarebbe ravvisabile; (ciò in con-
trasto con la teoria autonomista del diritto penale);
- il trustee, a differenza di quanto avviene nel diritto civile, non

è proprietario dei beni ma, possessore in senso penalistico, per
cui,violando il vincolo funzionale di destinazione, ed usando i
beni per finalità proprie, può intervertire il possesso in proprietà
appropriandosi dei beni.
- il concetto civilistico di altruità non si applica nell’ambito pe-

nalistico dell’appropriazione indebita, in presenza dell’animus del
trustee di far proprie le cose, anche nelle ipotesi di beni fungibili
quali il denaro. 
Alla luce dell’analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, appare

ora evidente come il giudicato, sembri perdere quella linearità lo-
gica basata sul buon senso che appariva inizialmente possedere,
e rivela come il giudicante non abbia tenuto realmente presenti
sia le peculiarità dell’istituto giuridico del trust sia la propria
stessa giurisprudenza. 
Anche tale pronunciamento, suo malgrado, può dunque essere

annoverato tra quelli che contribuiscono allo sviluppo di un’ac-
cezione penalmente orientata del trust in potenziale conflitto con
le natura civilistica dello stesso.
La circospezione, forse, sarebbe dovuta essere ancora maggiore.

PASQUALINO SILVESTRE

B) MASSIMARIO (*)

179. Abuso d’ufficio - Rapporti con il delitto di falso materiale
in atto pubblico - Condotta consistente nella mera commis-
sione di falsità - Concorso formale - Configurabilità - Esclu-
sione - Ragioni - Operatività della clausola di riserva (Cod.
pen. artt. 323, 476, 81)

Non sussiste il concorso formale tra il delitto di abuso d’ufficio e
quello più grave di falso materiale in atto pubblico quando la con-
dotta addebitata all’imputato si esaurisca nella mera commissione
della falsità, stante la clausola di riserva di cui all’art. 323 cod.
pen. - preordinata ad evitare la doppia incriminazione - la quale,
con riguardo ad un unico fatto, impone di applicare esclusiva-
mente la sanzione prevista per la fattispecie più grave, ancorché
quest’ultima abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso
da quello tutelato dalla disposizione con pena meno severa.

Sez. VI, sentenza n. 13849, 28 febbraio 2017 - 21 marzo 2017,
Pres. Carcano, Rel. Corbo, P.M. Orsi (concl. parz. diff.); Ric. P.G.
e Trombatore.

180. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose
avute per errore o caso fortuito - Condotta - Impossessa-
mento di un telefono cellulare oggetto di smarrimento -
Configurabilità del reato - Ragioni - Configurabilità del
reato di furto - Esclusione (Cod. pen. artt. 647, 624)

Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto
l’impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarri-
mento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’ap-
parecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene. (1)

Sez. II, sentenza n. 2148, 11 ottobre 2016 - 17 gennaio 2017, Pres.
Gallo, Rel. Verga, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. P.G. in proc.
Valanzano. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40654 del 2012, in CED Cass.,

m. 253.446.
Massime precedenti Difformi: n. 40327 del 2011, in CED Cass., m.
251.723.
Massime precedenti Vedi: n. 46991 del 2013, in CED Cass., m. 257.432.

181. Associazione per delinquere di tipo mafioso - Condotta
di partecipazione - Investitura formale o commissione di
reati-fine funzionali agli interessi dell’associazione - Neces-
sità - Esclusione - Rilevanza della stabile ed organica com-
penetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del
sodalizio - Fattispecie (Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’as-
sociazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione
di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono
essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione
del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da va-
lutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli
elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evin-
cersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze
fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da in-
dizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione
di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi di-
rettamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, frequentava
il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva con i mede-
simi movimentazioni di denaro). (1)

Sez. V, sentenza n. 4864, 17 ottobre 2016 - 01 febbraio 2017, Pres.
Zaza, Rel. De Marzo, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Di Marco. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6882 del 2015, in CED Cass., m.

266.064; n. 12554 del 2016, ivi, m. 267.418; n. 50864 del 2016, ivi, m.
268.445; n. 55359 del 2016, ivi, m. 269.040.
Massime precedenti Vedi: n. 1470 del 2007, in CED Cass., m. 238.838;
n. 1470 del 2007, ivi, m. 238.839; n. 48676 del 2014, ivi, m. 261.909; n.
47574 del 2016, ivi, m. 268.403.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 33748 del 2005, in CED
Cass., m. 231.670.

182. Atti sessuali con minorenne - Atti sessuali compiuti da
persona cui il minore è affidato per ragioni di custodia - Af-
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50 P. SILVESTRE, op. loc. ult. cit.
51 Può essere a tal fine evidenziato che la dottrina civilistica più recente,
sembra aprirsi con crescente ampiezza al riconoscimento di proprietà fun-
zionalizzata. In argomento: M. GRAZIADEI, Il trust: una pagina nella storia
della proprietà funzionalizzata, in www.fondazionenotariato.it.

(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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fidamento anche solo temporaneo od occasionale - Suffi-
cienza - Procedibilità d’ufficio - Fattispecie (Cod. pen. artt.
609 quater, 609 septies)

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai
fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con mi-
norenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od
occasionale. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la con-
figurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la mi-
nore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e
al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale
con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico
adulto all’interno dell’abitazione). (1)

Sez. III, sentenza n. 11559, 12 ottobre 2016 - 10 marzo 2017, Pres.
Rosi, Rel. Riccardi, P.M. Baldi (concl. conf.);Ric. V. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38057 del 2002, in CED Cass.,

m. 223.789; n. 16461 del 2010, ivi, m. 246.755; n. 24342 del 2015, ivi,
m. 264.116.

183. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Circostanza aggravante del falso
concernente documenti dotati di fede privilegiata ex art.
476, comma 2, c.p. - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. artt.
479, 476, comma 2)

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinchè sia
configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 476,
comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata
solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale
potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme rego-
lamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza
della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia
di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della
querela di falso o con sentenza penale. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussi-
stenza dell’aggravante in relazione alla firma apposta per ricevuta
da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di
trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario, rite-
nendo irrilevante che l’incompetenza del predetto primario non
fosse stata mai rilevata da parte degli uffici ordinariamente pre-
posti e che la stessa si fosse affermata in virtù di una mera prassi
interna all’ente ospedaliero)

Sez. VI, sentenza n. 35219, 28 aprile 2017 - 18 luglio 2017, Pres.
Conti - Rel. De Amicis, P.M. Fodaroni (concl. parz. diff.); Ric. Re
e altri.

184. Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con destrezza - Approfittamento
della situazione di assenza di vigilanza sulla res da parte del
possessore - Configurabilità della circostanza aggravante -
Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 625, n. 4, 624)

Non sussiste l’aggravante della destrezza nell’ipotesi di furto com-
messo dall’agente approfittando della situazione di assenza di vi-
gilanza sulla res da parte del possessore. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggra-
vante in relazione alla condotta dell’imputato di sottrazione di un te-
lefono cellulare momentaneamente abbandonato dalla vittima). (1)

Sez. V, sentenza n. 534, 14 ottobre 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Bevi-
lacqua. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42672 del 2007, in CED Cass.,

m. 238.296; n. 14992 del 2009, ivi, m. 243.207; n. 11079 del 2010, ivi, m.
246.888; n. 19344 del 2013, ivi, m. 255.380; n. 12473 del 2014, ivi, m.
259.877; n. 46977 del 2015, ivi, m. 265.051; n. 22164 del 2016, ivi, m.
267.308.
Massime precedenti Difformi: n. 45488 del 2008, in CED Cass., m.
241.989; n. 23108 del 2012, ivi, m. 252.886; n. 20954 del 2015, ivi, m.
265.291; n. 6213 del 2016, ivi, m. 266.096.

185. Querela - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Presupposti - Infermità di mente della persona offesa
- Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 121)

L’infermità di mente di cui all’art. 121 cod. pen. si riferisce ad
una incapacità di fatto ad esercitare il diritto di querela nella quale
la persona offesa si trovi a cagione di infermità psichica, riferibile
non soltanto ai soggetti che si trovino nelle condizioni per essere
dichiarati interdetti o inabilitati in dipendenza di una malattia
mentale, ma anche ai soggetti che a causa della malattia mentale
non sono in grado di comprendere l’importanza giuridica e morale
della querela e di volere tale atto.
(Fattispecie in cui la persona offesa era affetta da insufficienza
mentale di grado medio con disformismo e difficoltà relazionale
invalida all’80%). (1)

Sez. III, sentenza n. 3085, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 883 del 1969, in CED Cass., m.

112.101; n. 120 del 1971, ivi, m. 117.827.

186. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale - Differenze con il reato di bancarotta impropria
ex art. 223, comma 2, n. 2, R.D. n. 267 del 1942 - Configurabi-
lità del concorso formale tra tali fattispecie - Esclusione - Con-
figurabilità del concorso materiale - Possibilità - Condizioni
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223; Cod. pen. art. 81)

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216
e 223, comma 1, L. F.) e quello di bancarotta impropria di cui all’ art.
223, comma 2, n. 2, L. F. hanno ambiti diversi: il primo postula il com-
pimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero
di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in
modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti
tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla cir-
costanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che
questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece,
condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di
attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti
il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che
devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che,
in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale
è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ri-
comprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L. F., si
siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali -
concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta
o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico
finanziario della società - siano stati causa del fallimento. (1)
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Sez. V, sentenza n. 533, 14 ottobre 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Amatore, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Zac-
caria e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17978 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.247; n. 24051 del 2014, ivi, m. 260.142.

187. Reati tributari - Mancato versamento della ritenuta d’ac-
conto da parte del sostituto d’imposta che superi la soglia
di punibilità quantitativa e percentuale - Dichiarazione in-
fedele - Condotta - Condotta del sostituito che consapevol-
mente indichi nella dichiarazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quelli effettivi, non inserendo tra
i componenti positivi gli importi della ritenuta d’acconto
operata dal sostituto d’imposta, ma da questi non versati -
Sussistenza del reato - Ragioni (D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, artt. 4, 1, comma 1, lett. f))

In materia di reati tributari, nel caso di mancato versamento della
ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e sempre che
sia stata superata la relativa soglia di punibilità quantitativa e per-
centuale, integra il reato di infedele dichiarazione previsto dall’art.
4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, la condotta del sostituito che indichi
nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare infe-
riore a quelli effettivi, non inserendo - tra i componenti positivi -
gli importi della ritenuta d’acconto operata dal sostituto ma da
questi non versata ed essendo a conoscenza del mancato versa-
mento da parte di quest’ultimo, in quanto tali poste costituiscono
elementi attivi del reddito che concorrono alla determinazione
della “imposta evasa”, come definita dall’art. 1, comma 1, lettera
f), del citato decreto legislativo. (1)

Sez. III, sentenza n. 2256, 18 ottobre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola; Ric. Capuano. 

188. Sottrazione di persone incapaci - Sottrazione di minore
degli anni quattordici - Condotta - Sottrazione del minore
per un periodo di tempo rilevante - Fattispecie in tema di
sottrazione del figlio minore da parte di uno dei genitori e
contro la volontà dell’altro (Cod. pen. art. 574)

Integra il reato di cui all’art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore
che, contro la volontà dell’altro, sottragga il figlio per un periodo
di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà geni-
toriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato, con rinvio,
la decisione della Corte di appello territoriale che, nel confermare
la condanna dell’imputato, non aveva sufficientemente argomen-
tato in ordine alla eccepita irrilevanza della sottrazione del minore,
protrattasi per soli tre giorni). (1)

Sez. III, sentenza n. 4186, 19 ottobre 2016 - 30 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. M. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37321 del 2008, in CED Cass.,

m. 241.637.
Massime precedenti Vedi: n. 8076 del 2012, in CED Cass., m. 252.434.

189. Stupefacenti - Circostanze aggravanti specifiche - Circo-
stanza aggravante dell’ingente quantità - Compatibilità con
l’ipotesi di delitto tentato - Sussistenza - Condizioni (D.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309, artt. 80, comma 2, 73; Cod. pen. art. 56)
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggra-
vante della ingente quantità, prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R.
n. 309 del 1990, è configurabile anche nell’ipotesi del delitto ten-
tato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità
del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato
fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe ri-
guardato un quantitativo ingente di droga. (1)

Sez. III, sentenza n. 6021, 19 ottobre 2016 - 09 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric.
Corsini e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2631 del 2007, in CED Cass., m.

235.937.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 28243 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.528.

190. Stupefacenti - Fatto di lieve entità commesso da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope - Applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro
di pubblica utilità - Violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Conseguenze - Re-
voca della pena sostitutiva con ripristino della pena sostituita
residua - Criterio di calcolo della pena da scontare - Indivi-
duazione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5 bis)

Con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5 bis,
D.P.R. n. 309 del 1990, la revoca della sanzione sostitutiva del la-
voro di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena resi-
dua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il
periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante un criterio
di esatta corrispondenza temporale.

Sez. I, sentenza n. 46551, 25 maggio 2017 - 10 ottobre 2017, Pres.
Mazzei, Rel. Siani., P.M. Angelillis (concl. conf); Ric. Nigro.

191. Successione di leggi penali nel tempo - Sopravvenuta de-
claratoria di incostituzionalità di una norma penale - Appli-
cabilità della norma dichiarata incostituzionale più favorevole
ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza - Possibilità -
Applicabilità ai fatti commessi nella operatività della disci-
plina precedente più severa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie
in tema di cessione di stupefacenti (Cod. pen. art. 2; D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73; L. 21 febbraio 2006, n. 49)

La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può conti-
nuare ad essere applicata, per il principio del favor rei, soltanto ai fatti
commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che
siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, do-
vendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa
determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a
fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. 
(Fattispecie di cessione di stupefacenti, nella quale la Corte ha rite-
nuto legittima la decisione del giudice territoriale di applicare il trat-
tamento sanzionatorio più severo, previsto dal comma 1 dell’art. 73,
d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione vigente all’epoca del fatto, com-
messo prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla
legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014). (1)

Sez. III, sentenza n. 4185, 19 ottobre 2016 - 30 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. Facciuto. 
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penalmente rilevante, nonostante la consapevolezza della commis-
sione di un reato da parte di altri, in considerazione dell’assenza
dell’obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell’evento1, salvo
che l’inerzia non possa essere valutata come adesione ovvero stru-
mento per agevolare l’azione criminosa altrui.
Il principio di diritto esplicitato è stato ribadito, più di recente,

dalla Suprema Corte in una questione molto delicata2 che appare
molto criticabile: la Corte di Cassazione, nel distinguere tra mera
connivenza non punibile e concorso di persone nel reato, ha an-
nullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per ac-
certare se il terzo fosse stato mero spettatore, sia pure compiacente,
ovvero se avesse apportato consapevolmente un reale contributo
materiale o morale alla violenza sessuale3.
Non appare, invero, condivisibile l’alternativa proposta dai giudici

di legittimità “connivenza non punibile - concorso morale rafforzativo
della condotta tipica” in quanto si finirebbe per considerare una con-
dotta punibile ad altro titolo come soltanto moralmente biasimevole:
sarebbe (stato), invece, più corretto considerare il binomio “concorso
morale rafforzativo della condotta tipica - obbligo di solidarietà sociale
gravante sul terzo”, laddove la presenza di un obbligo di attivazione
espressamente previsto dalla legge, nel caso di lesione di taluni beni
giuridici, non lascia spazi alla connivenza non punibile.
Allora, non sarebbe più corretto ritenere che chi assista ad una

violenza sessuale e rimanga inerte abbia assunto una condotta sol-
tanto deplorevole.
Se è vero, com’è vero che in talune situazioni il legislatore ha ri-

tenuto di non apprestare una protezione al bene giuridico leso in
chiave solidaristica, consentendo l’operatività della connivenza non
punibile4 in quanto non incombe sui cittadini un obbligo di impedire
i reati, salvo che gli stessi non rivestano determinate posizioni qua-
lificate, come desumibile dal principio di facoltatività del soccorso
difensivo ex art. 52 cod. pen. e dall’omessa previsione di un gene-
ralizzato obbligo del singolo di cooperare a fini di polizia, come a
contrario risultante dagli artt. 364, 652 e 709 cod. pen., in altri casi,
ha dato rilievo all’inerzia colpevole del soggetto che, avendone
avuto la possibilità, non si fosse attivato verso chi si trovava in una
situazione di pericolo per la propria vita o incolumità fisica.
Più si restringe la maglia dell’inoperatività della connivenza al

punto da scomparire nell’ambito dei delitti contro la persona, più
diventa pregnante il concetto di doveri di solidarietà sociale ex art.
2 Cost. che, pur non costituendo il bene giuridico tutelato dall’art.
593, comma II, cod. pen., giustifica il sacrificio della libertà indi-
viduale, implicato dalla previsione di un delitto di pura omissione.

CLAUDIA CARIOTI
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28233 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.410.
Massime precedenti Vedi: n. 22023 del 2013, in CED Cass., m. 255.386;
n. 44808 del 2014, ivi, m. 267.375.

192. Trattamento illecito di dati personali - Reato commesso
da persone fisiche - Condotta - Individuazione (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, art. 167)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 167 D.Lgs. n.
196 del 2003, costituiscono illecito trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche, sia la condotta di utilizzazione di
dati che fuoriesca dalla sfera personale e domestica dell’agente e
che in quanto tale non può essere ritenuta riconducibile a “fini
esclusivamente personali”, sia la condotta che, pur realizzata per
fini esclusivamente personali, consista nella diffusione dei dati,
ancorchè in forma non sistematica.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la “sistematicità” co-
stituisce, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto citato, un re-
quisito della comunicazione e non anche della diffusione che, in
quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza sempre
un vulnus alle esigenze di protezione del dato personale). (1)

Sez. III, Sentenza n. 6587, 19 ottobre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
P.O. in proc. Barbato e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5728 del 2005, in CED Cass., m.

230.834; n. 22059 del 2006, ivi, m. 234.636.

DIBATTITI

Il rilievo del principio di solidarietà sociale nel concorso
omissivo nel reato commissivo del terzo.

Alla presente indagine è sotteso il quesito se il principio di soli-
darietà sociale possa esigere una condotta attiva da parte del-
l’agente che abbia serbato una condotta meramente passiva, vale
a dire priva di qualsivoglia efficacia causale rispetto alla realizza-
zione dell’evento.
Si pensi alla presenza sul luogo del delitto del passante o del

mero spettatore che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante,
con una sua azione avrebbe potuto impedire la consumazione del
reato ovvero far sì che quest’ultima si sarebbe realizzata con mag-
giori incertezze o difficoltà. 
Onde verificare se la condotta meramente inerte possa risultare

talvolta sintomatica di una penale responsabilità, merita prelimi-
narmente tracciare, nell’ambito della categoria della condotta pu-
ramente negativa, una linea di demarcazione tra l’omissione
suscettibile di assumere rilevanza nella fattispecie concorsuale e
quella che, invece, difetta di presupposti oggettivi e soggettivi in-
dividuati dall’art. 110 cod. pen.
Rientra nella seconda categoria la c.d. connivenza che non può

essere ricondotta al paradigma del concorso nel reato ed è quindi
non punibile: in tal caso, il rapporto di imputazione concerne
l’avere potuto impedire e non il dovere di impedimento che con-
cerne l’attribuzione di un preciso titolo di responsabilità.
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la condotta mera-

mente negativa di chi è presente sul luogo del delitto non sarebbe
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1 Si segnala, tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, 31/01/2008, n. 9500, in Guida al
diritto, 2008, 15, 93, che ha affermato che affinché si abbia concorso morale
nel reato, anziché la mera connivenza penalmente lecita, vale a dire la sem-
plice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito
quando non si abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, è necessario che sussi-
stano degli elementi concreti idonei a dimostrare che l’opera del concorrente
abbia inciso in misura apprezzabile sulla psiche dell’autore materiale del fatto,
anche solo rinsaldando il preesistente proposito criminoso.
2A fronte di una violenza sessuale patita tra le mura domestiche da un minore
di anni dieci, il compagno della madre della vittima ed un terzo erano stati
condannati rispettivamente per violenza sessuale aggravata e concorso in tale
delitto per aver assistito all’abuso sessuale, rimanendo inerte.
3 Cass. pen., Sez. III, 13/07/2011, n. 35150, rv. 250866, in CED Cass., 2011,
che ha ritenuto che non integri il «concorso nell’altrui reato di violenza ses-
suale il mero “voyeurismo”, salvo che l’atto del guardare sia stato oggetto
di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all’esecutore
materiale della violenza in modo tale da contribuire a sollecitare o rafforzare
il proposito criminoso di quest’ultimo, incidendo direttamente sul reato in
corso di consumazione».
4 Nei delitti contro il patrimonio non sarebbe punibile il passante che, una
volta resosi conto che si stia realizzando un illecito penale, con la sua condotta
inerte renda possibile la consumazione di un delitto.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONI UNITE - 24 ottobre 2017

Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, P.M. Rossi (concl. conf.); Con-
flitto di competenza in proc. Patroni Griffi e altri.

Competenza - Casi di connessione - Connessione teleologica,
ex art. 12, comma 1, lett. c), C.p.p. - Requisiti - Identità fra gli
autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine - Necessità -
Esclusione - Necessario accertamento della esistenza di un ef-
fettivo legame finalistico fra reati (Cod. proc. pen. art. 12,
comma 1, lett. c))

Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame
finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini
della configurabilità della connessione teleologica prevista dal-
l’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 27 gennaio 2017 il Giudice dell’udienza

preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato conflitto di compe-
tenza nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tri-
bunale di Taranto, che, con sentenza del 7 maggio 2015, ha di-
chiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto,
ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso
il Tribunale di Bari, in relazione ad una serie di reati.
2. Si tratta dei reati di falso ideologico del pubblico ufficiale

per induzione ascritto a Ugo Patroni Griffi e a Giuseppe Sanse-
verino (capo a), truffa ascritta ai due predetti imputati (capo b),
abuso d’ufficio ascritto a Sanseverino e a Ermanno Bocchini,
Luigi Filippo Paolucci, Gianvito Giannelli (capo c), falso ideolo-
gico del pubblico ufficiale in atto pubblico ascritto a questi ultimi
quattro imputati (capo d), falso ideologico del privato in atto pub-
blico, ascritto a Sanseverino (capo e), favoreggiamento personale
ascritto rispettivamente ad Anna Zaccaria, Giuditta Lagonigro e
Rosa Calderazzi (capi f, i ed I); reati commessi in Taranto quelli
sub a), b) ed e), in Bari quelli sub c), d), f), i) ed I).
3. La vicenda processuale trae inizio dalla presentazione di una

querela da parte di Monica Bruno che segnalava irregolarità, volte
a favorire Sanseverino, nelle procedure di assegnazione degli in-
carichi degli insegnamenti di Diritto Commerciale Internazionale
e di Mercato e Procedure Concorsuali, e del posto di ricercatore
nell’Università di Bari, sede di Taranto, posto, quello di ricercatore,
al quale anch’essa aspirava.
4. Il conflitto negativo di competenza risulta determinato dal

fatto che il Giudice di Taranto aveva “anticipato” al 9 settembre
2009 la consumazione del primo reato, data nella quale, in Bari,
si era tenuta la seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi
Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari, in
cui era stato espresso parere di congruità dei titoli posseduti da
Sanseverino ai due insegnamenti universitari richiesti, parere cui
si era poi attenuto il Consiglio di Facoltà dell’Università di Bari,
sede di Taranto, così indotto in errore, allorché aveva conferito a
Sanseverino l’incarico di tali insegnamenti con le due delibere ri-
spettivamente del 20 settembre 2009 e del 9 giugno 2010, di cui

al capo a).
5. Il Giudice denunciante, invece - valorizzando la circostanza

che nella contestazione sub a) non vi è alcun riferimento alla riu-
nione del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali Giuspri-
vatistici dell’Università degli studi di Bari, mentre si indicano,
come soggetti passivi del reato continuato, commesso il 29 set-
tembre 2009 e il 9 giugno 2010 in Taranto, i componenti del Con-
siglio della seconda Facoltà di Economia dell’Università di Bari,
sede di Taranto, e considerato che la competenza va determinata
in base alla prospettazione dell’accusa, sempre che non contenga
errori macroscopici percepibili ictu oculi - riteneva competente
l’autorità giudiziaria di Taranto sul rilievo che i reati sub c) e d),
relativi al conferimento del posto di ricercatore e commessi in
Bari, erano teleologicamente connessi a quello sub a). Il che de-
terminava, anche in caso di diversità degli imputati dei vari reati,
la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da in-
tendersi come oggettiva a seguito della riformulazione della norma
ad opera del d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 («se dei reati per
cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per oc-
cultare gli altri», mentre il precedente testo recitava «se una per-
sona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi
per eseguire od occultare gli altri»), essendo venuta meno la ne-
cessità del collegamento anche soggettivo tra i reati, e cioè della
loro commissione da parte degli stessi soggetti.
6. L’ordinanza ha pure ricordato che in precedenza il Pubblico

ministero presso il Tribunale di Taranto, a seguito di presentazione
della querela di Monica Bruno, aveva trasmesso gli atti a quello
di Bari sul rilievo che il primo atto in cui risultava falsamente at-
testata la congruità dei titoli professionali e scientifici di Sanse-
verino era il verbale in data 9 settembre 2009 del Consiglio del
Dipartimento di Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università
degli Studi di Bari, verbale che costituiva il presupposto del con-
ferimento degli incarichi. Ma, su richiesta del P.m., il Giudice per
le indagini preliminari di Bari aveva disposto l’archiviazione del
procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen. e
trasmesso gli atti a Taranto. Il Pubblico ministero di Taranto aveva
poi presentato richiesta di rinvio a giudizio e il Giudice del-
l’udienza preliminare si era dichiarato incompetente con la sen-
tenza di cui sopra.
7. La Prima Sezione penale di questa Corte, con ordinanza del

17 luglio 2017, depositata il 21 luglio 2017, premessa l’erroneità
sul piano sia sostanziale sia processuale della tesi, sostenuta dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, della
“consumazione anticipata” del reato sub a), sul rilievo che è l’atto
finale del procedimento amministrativo a rivestire portata con-
cretamente lesiva, e considerato il persistente contrasto giurispru-
denziale sul tema della natura esclusivamente oggettiva ovvero
anche soggettiva (nel senso della piena coincidenza soggettiva
tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine) del legame
che deve intercorrere tra più reati ai fini della valutazione della
connessione teleologica (a sostegno del primo orientamento ha
citato Sez. III, n. 12838 del 16 gennaio 2013, ric. Erhan, in CED
Cass., m. 257.164, del secondo Sez. I, n. 5970 del 2 marzo 2016,
dep. 2017, ric. Squarcialupi, in CED Cass., m. 269.181), ha ri-
messo la questione alle Sezioni Unite mostrando comunque di
condividere la decisione del giudice barese circa la competenza
di quello di Taranto, in adesione all’orientamento che ritiene suf-
ficiente il collegamento oggettivo tra i reati per effetto della mo-
difica legislativa sopra richiamata.
8. Quanto alla sussistenza della connessione tra i reati ascritti

agli imputati, la Sezione rimettente ha osservato che tra i capi a)
e b), caratterizzati anche dalla identità degli autori, sussiste quanto
meno l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen.. Tra il reato di cui al capo a) e i reati tra loro connessi sub c),

19.III.2017
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d) ed e) (quelli sub c e d commessi in Bari) la Prima Sezione, al
di là della contestazione nel primo capo dell’aggravante del nesso
teleologico rispetto ai capi b) e c), in quanto commesso anche per
eseguire questi ultimi reati, ha ritenuto non implausibile, ai fini
strettamente processuali che qui rilevano, la prospettazione di un
nesso teleologico, rilevante anche sotto il profilo della connes-
sione, tra il capo a) commesso in Taranto, e il capo c), commesso
in Bari, ascritti a soggetti in parte diversi (Sanseverino è chiamato
a rispondere di entrambi, in concorso con persone diverse), dal
momento che Sanseverino avrebbe in concreto fatto uso del con-
ferimento di uno dei due incarichi didattici di cui al capo a) nel-
l’ambito del bando per il posto di ricercatore di cui al capo c)
(come risulta dal verbale 17 del febbraio 2010 inerente alla relativa
procedura di selezione).
Ciò a prescindere dall’esistenza di ragioni di connessione con

gli ulteriori reati di favoreggiamento personale di cui ai capi f), i)
ed I), non connessi con gli altri né sotto il profilo finalistico né
sotto quello dell’occultamento.
9. Con decreto del 24 luglio 2017 il Primo Presidente ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale.
10. Con memoria depositata il 6 ottobre 2017 l’Avvocato gen-

erale ha concluso - valorizzando anche il dato di realtà rappre-
sentato dalle “sequenze delittuose” proprie della criminalità eco-
nomica e di quella organizzata - nel senso della non necessità
della coincidenza soggettiva tra autore del reato-mezzo e autore
del reato-fine per la ricorrenza dell’ipotesi di connessione di cui
all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., e quindi per la determinazione
della competenza per territorio ex art. 16 stesso codice, ritenendo
sufficiente la relazione oggettiva tra reati-fine e reati-mezzo.
11. L’avv. R. Pellegrini, per Anna Zaccaria, imputata di fa-

voreggiamento personale, con memoria depositata il 9 ottobre
2017, ha rilevato che, a prescindere dalla soluzione adottata in
relazione al quesito, non sussisterebbe alcuna connessione, se
non, al più, di tipo probatorio, tra il reato di cui al capo f), ascritto
alla Zaccaria, e quelli di cui ai capi a) e b).
12. L’avv. A. Raffo per la parte civile Monica Bruno ha fatto

pervenire memoria difensiva datata 19 ottobre 2017 con la quale
si esprime condivisione delle conclusioni della Procura Generale
e, quanto ai reati di favoreggiamento in relazione ai quali peraltro
la Bruno non è costituita parte civile, rileva la ricorrenza di una
ipotesi di evidente connessione probatoria.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni Unite può essere così enunciata: “Se, ai fini della
configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art.
12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia o meno richiesta l’identità
fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine”.
2. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile la soluzione pro-

spettata dalla Sezione rimettente, in linea con l’indirizzo giuri-
sprudenziale attualmente minoritario, secondo la quale, nel caso
di connessione teleologica di cui all’art. 12, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., non è richiesta l’identità fra gli autori del reato-
mezzo e quelli del reato-fine.
3. Giova in proposito ricordare che, nella sua primitiva formula-

zione, l’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., stabiliva che vi è
connessione di procedimenti «se una persona è imputata di più
reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare
gli altri»: formulazione il cui incipit (“se una persona”) non dava
adito a dubbi sul fatto che il nesso teleologico fosse idoneo a deter-
minare spostamento della competenza per materia o per territorio,
nei termini delineati dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen., solo con ri-
guardo a reati ascritti alla stessa o alle stesse persone.
4. Il dato testuale è stato profondamente innovato dal d.l. 20

novembre 1991, n. 367 (“Coordinamento delle indagini nei pro-
cedimenti per reati di criminalità organizzata”), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, il cui art. 1 ha
soppresso l’esplicito riferimento all’identità dell’autore dei fatti
in connessione, sostituendolo con una locuzione impersonale («se
dei reati per cui si procede»), oltre ad ampliare lo spettro dei
legami rilevanti tra reati, aggiungendovi la cosiddetta connessione
occasionale (reati commessi in occasione di altri) e ulteriori profili
finalistici (la finalità di conseguimento, anche per altri, del profitto,
del prezzo, del prodotto o dell’impunità rispetto ad altri reati),
così uniformando il dettato normativo, in toto, a quello dell’art.
45 n. 2 del codice previgente, già oggetto di drastica potatura,
ispirata al favor separationis, ad opera del legislatore delegato in
sede di emanazione del nuovo codice di procedura penale. Norma,
quella di cui all’art. 45 n. 2 del codice previgente, che è stata in-
terpretata, nella parte relativa al nesso teleologico, nel senso del-
l’esigenza del rapporto obiettivo di strumentalità tra i reati (v.
Sez. I, n. 1373 del 29 giugno 1983, ric. Bono, in CED Cass., m.
159.824: in tema di individuazione della competenza per territorio
per reati connessi, la semplice analogia tra diversi reati, se non si
traduce in effettiva identità di fattispecie criminose o in reati con-
nessi oggettivamente, probatoriamente o teleologicamente, non
determina spostamento di competenza).
5. La successiva modifica della norma in esame con legge 1

marzo 2001, n. 63 (“Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e valutazione della
prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’arti-
colo 111 della Costituzione”) ha espunto, attraverso l’art. 1, se-
gnando sotto tale profilo un ritorno alla prima formulazione del-
l’art. 12 lett. c), il riferimento alla connessione occasionale e ai
profili finalistici introdotti nel 1991, ma non ha ripristinato la
formula «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni
sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri», mante-
nendo quella impersonale «se dei reati per cui si procede gli uni
sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri». La
formulazione attuale dell’art. 12 lett. c), frutto della prima modi-
fica, ispirata alla conclamata esigenza di ampliamento dei casi di
connessione, ha quindi superato indenne la seconda che, pur ri-
maneggiando in senso restrittivo lo spettro dei casi di connessione
- in controtendenza rispetto alle maggiori aperture della prima
modifica -, non ha ripristinato la formula indicativa dell’esigenza
che i reati siano realizzati dalla stessa o dalle stesse persone.
6. Su tale dato testuale deve innestarsi una prima riflessione in

ordine alla questione devoluta. Il principio ermeneutico di non
attribuire alla legge altro significato che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse
(art. 12, primo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale),
non può che porsi, nella specie, come prioritario, soprattutto
perché l’attuale formulazione della norma è frutto di una precisa
modifica lessicale - da ritenere non dovuta al caso - nella scelta
di una locuzione impersonale in sostituzione di una precedente
che esigeva ex professo la coincidenza tra l’autore - o gli autori -
dei reati, rispettivamente, mezzo e fine.
7. L’oggettivo riferimento ai reati, invece che quello soggettivo

ai loro autori, per individuare il vincolo teleologico, esprime un
parametro da interpretare come un univoco segnale di mutamento
della voluntas legis, in linea con il generale obiettivo del legislatore
del tempo, risultante anche dalla Relazione al Disegno di legge
di conversione del d.l. 367 del 1991 recante “Coordinamento
delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organiz-
zata”, di ampliare il perimetro di operatività dell’istituto della
connessione assicurando l’esame unitario, in particolare, dei fe-
nomeni di criminalità organizzata (occasio legis), pena, in caso
contrario, la sostanziale stasi negli accertamenti «se non addirittura
deprecabili contrasti», ovviando anche all’eccesso di delega, in
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minus, in cui era incorso il legislatore che aveva redatto il vigente
codice di procedura penale, consistito nella notevole, e non giu-
stificata, riduzione dei casi di connessione.
8. Né va trascurato che, mediante la riforma del 1991/1992, è

stata modificata anche la lett. b) del comma 1 dell’art. 12. Infatti
la precedente formulazione dell’art. 12 lett. b) era «se una persona
è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione
ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo»,
mentre quella introdotta dalla predetta riforma recita «se una per-
sona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso». Per effetto della coesistenza delle
lettere b) e c) nel testo anteriore al 1991/1992, la previsione della
identità soggettiva degli autori dei reati in entrambi i casi poteva
ritenersi dovuta al fatto che, mentre nella lettera b) rientravano i
soli casi di continuazione caratterizzati da unità spazio-temporale
delle azioni od omissioni, la lettera c) prevedeva una ulteriore
ipotesi di possibile continuazione, quella della commissione di
uno o più reati al fine di commetterne altri (essendo normalmente
il nesso teleologico sintomo anche di identità del disegno crimi-
noso: Sez. 1, n. 3442 del 6 marzo 1996, ric. Laezza, in CED
Cass., m. 204.326), mentre l’assorbimento nella lett. b), per effetto
della riforma, di tutte le ipotesi di continuazione, è interpretabile
nel senso della voluntas legis dell’esclusione dall’ipotesi del nesso
finalistico del requisito soggettivo dell’identità degli autori. A di-
versamente ritenere, infatti, la previsione di cui alla lett. c) ri-
schierebbe di duplicare, anche se solo in parte, quella della lett.
b), in quanto il nesso finalistico è normalmente sintomo di unica
progettualità criminosa.
9. Tanto premesso, non sembra giustificato il ricorso, piuttosto

che all’interpretazione letterale dell’art. 12, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., all’opzione ermeneutica di tipo logico-sistematico,
condivisa dall’orientamento maggioritario, che imporrebbe tuttora,
nonostante la modifica normativa sopravvenuta, la necessità, per
configurare la connessione ex art. 12 lett. c), della coincidenza
degli autori dei reati.
10. L’analisi delle pronunce di legittimità che sostengono quel-

l’indirizzo rivela che esse tengono in poco conto la modifica nor-
mativa del 1991/1992 facendo sostanzialmente leva, in termini
ripetitivi, con richiami reciproci e con una sorta di autoreferen-
zialità - in una parola, tralaticiamente -, su due argomenti: e cioè,
il primo, che l’unità del processo volitivo tra il reato-mezzo ed il
reato-fine, ritenuto presupposto logico della connessione teleolo-
gica, sarebbe configurabile solo qualora i reati siano stati commessi
dagli stessi soggetti; il secondo, in certo senso rafforzativo del
precedente, che l’interesse di un solo imputato alla trattazione
unitaria di reati connessi tra loro con il vincolo teleologico non
potrebbe pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a
non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie
della competenza.
11. In tal senso concordano, tra le tante, Sez. I, n. 3385 del 9

marzo 1995, ric. Pischedda, in CED Cass., m. 200.701; Sez. III,
n. 2731 del 26 novembre 1999, ric. Bonassisa, ivi, m. 215.762;
Sez. I, n. 42883 del 23 ottobre 2002, ric. Mauro, ivi, m. 222.800;
Sez. VI, n. 13619 del 29 gennaio 2003, ric. Lodigiani, ivi, m.
224.146; Sez. I, n. 19537 del 12 marzo 2003, ric. Pofferi, ivi, m.
224.389; Sez. IV, n. 27457 del 10 marzo 2009, ric. Ruiu, ivi, m.
244.516; Sez. I, n. 5970 del 2 marzo 2016, dep. 2017, ric. Squar-
cialupi, ivi, m. 269.181.
Quest’ultima e più recente decisione, non nascondendosi che

un altro indirizzo giurisprudenziale individua una relazione di
tipo oggettivo tra le condotte collegate dalla finalità di eseguire o
di occultare (Sez. V, n. 10041 del 13 giugno 1998, ric. Altissimo,
in CED Cass., m. 211.391; Sez. VI, n. 37014 del 23 settembre
2010, ric. Della Giovanpaola, ivi, m. 248.746; Sez. III n. 12838

del 16 gennaio 2013, ric. Ehran, ivi, m. 257.164; Sez. IV, n. 7350
dell’11 luglio 2014, ric. Forcelli, non mass.), ha tuttavia ritenuto
di ribadire una convinta adesione alla linea interpretativa “preva-
lente e almeno ventennale”, considerata quasi diritto vivente. Ha
quindi riaffermato, in conformità a tale linea, che, nonostante il
mutamento del dato letterale - con il quale sostanzialmente non
si confronta - è condizione imprescindibile per la configurabilità
della connessione teleologica, e, quindi, per la produzione dei
suoi effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza,
l’identità tra gli autori del reato-mezzo e gli autori del reato-fine,
essendo presupposto logico della connessione teleologica l’unità
del processo volitivo, mentre, in caso di eterogeneità di autori, ri-
corre solo un’ipotesi di connessione di natura eventualmente pro-
batoria, inidonea a produrre spostamento di competenza, tanto
più - ulteriore argomento alla base dell’orientamento tradizionale
- perché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei
reati avvinti da vincolo teleologico non può pregiudicare quello
del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice
naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
12. Tale pronuncia, e soprattutto le precedenti sulla stessa linea,

non considerano però adeguatamente, così condannando alla totale
irrilevanza la modifica apportata al testo originario dell’art. 12,
lett. c), cod. proc. pen. dalla riforma 1991/1992, l’evoluzione nor-
mativa dell’istituto e il suo epilogo che individua, nell’attuale
configurazione di esso, un legame tra i reati di natura essenzial-
mente oggettiva, prescindendo testualmente dalla identità sog-
gettiva degli autori dei reati connessi. Né tengono conto degli
aspetti penali sostanziali della connessione teleologica, che con-
vergono nell’indicare quale criterio per la ricorrenza di tale ipotesi,
il solo legame finalistico tra i reati. Invero, quanto all’aggravante
di cui all’art. 61, numero 2, cod. pen., il cui testo contiene, tra le
altre, anche le ipotesi di commissione di un reato per eseguirne
od occultarne un altro, la configurabilità della connessione teleo-
logica in caso di autori diversi è stata riconosciuta, come ricordato
in motivazione da Corte cost., sent. n. 21 del 2013, tanto in sede
dottrinale che giurisprudenziale (in tal senso Sez. V, n. 3479 del
14 febbraio 1984, ric. Maggi, in CED Cass., m. 163.727).
13. Del resto, il richiamo all’unità del processo volitivo da

parte dell’orientamento tradizionale implica l’estensione alla lett.
c) dell’art. 12 cod. proc. pen. - da ritenere non consentita trattan-
dosi di norma in deroga alle regole sulla competenza, quindi di
stretta interpretazione - di un parametro soggettivo proprio delle
lettere a) (concorso di persone nel reato) e b) (concorso formale
e continuazione) della stessa norma, che richiedono la coincidenza
degli autori dei reati, senza tener conto che queste ultime ipotesi
di connessione possono ricomprendere, nel caso di ricorrenza di
entrambe (concorso di persone in reato continuato), anche la com-
missione da parte delle stesse persone di più reati-mezzo e di più
reati-fine, se espressivi, come quasi sempre avviene, di un’unica
progettualità, rendendo sostanzialmente superflua la previsione
della connessione sub c), se intesa nel senso che presupponga, a
propria volta, l’identità degli autori dei reati.
14. Al riguardo vale la pena ricordare che un consolidato orien-

tamento di legittimità ritiene l’istituto della continuazione non
incompatibile con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen.,
sul rilievo che la continuazione, quale strumento equilibratore
della pena, agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad
un comune programma criminoso, mentre l’aggravante del nesso
teleologico, connotata dalla strumentalità di un reato rispetto ad
un altro e finalizzata all’aggravamento della pena in quanto espres-
sione di maggior pericolosità del colpevole, può rientrare, nono-
stante la differente funzione dei due istituti, nel programma cri-
minoso elaborato da un solo agente o da più concorrenti nel reato
(Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, in CED
Cass., m.  253901; Sez. II, n. 48317 del 17 novembre 2004, ric.
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Emiliano, ivi, m. 230.427; Sez. I, n. 46270 del 3 novembre 2004,
ric. Dellagaren, ivi, m. 230.188; Sez. I, n. 3442 del 6 marzo 1996,
ric. Laezza, ivi, m. 204.326; Sez. V, n. 10508 del 27 settembre
1995, ric. Iaquinta, ivi, m. 202.499).
15. In definitiva, la formulazione della lett. c) dell’art. 12 cod.

proc. pen., sposta, e concentra, l’attenzione, a differenza delle
due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra
due o più reati, senza esigere che l’autore - o gli autori - di quello
strumentale all’altro o agli altri debba - o debbano - necessaria-
mente prendere parte a quest’ultimo, che può essere commesso
da terzi. L’esattezza di tale conclusione risulta del resto avvalorata
dalla considerazione che il caso di nesso strumentale per occulta-
mento, il quale rappresenta la seconda ipotesi di connessione di
cui alla lett. c) della norma in esame, accomunata alla prima dal-
l’unico esordio (“se dei reati per cui si procede”), esprime con
tutta evidenza la possibilità che l’autore del secondo reato, ispirato
alla finalità di occultamento del precedente, sia diverso dall’autore
del primo - ben potendo il reato finalizzato all’occultamento di
un fatto criminoso già commesso essere realizzato, per le più sva-
riate ragioni, da persona diversa -, risultando così l’unità del pro-
cesso volitivo del tutto estranea, o comunque meramente even-
tuale, a tale fattispecie di collegamento tra reati.
16. L’opzione ermeneutica, condivisa dall’orientamento mag-

gioritario, non è d’altro canto imposta, o giustificata, neppure dal
rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge,
che, secondo tale indirizzo, sarebbe violato se gli autori dei reati
meno gravi o, in caso di pari gravità, successivi al primo, fossero
attratti nell’orbita della competenza del giudice, rispettivamente,
di quello più grave o del primo reato, per la ragione che l’interesse
di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati
commessi in continuazione, o connessi teleologicamente, non po-
trebbe pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a
non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie
della competenza.
Tale prospettazione sconta l’adesione alla tradizionale equazione

processualpenalistica “giudice naturale = forum commissi delicti”,
trascurando che il valore costituzionalmente tutelato (tra l’altro
nel silenzio dell’art. 25 Cost. circa la necessità dell’allocazione
del processo nel luogo in cui il reato è stato commesso) è, alla
stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, quello
della imparzialità del giudice, assicurato dalla sua precostituzione
rispetto alla vicenda controversa, in base a criteri generali, che,
nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza, appartengono
alla discrezionalità legislativa; mentre altre esigenze, quali quelle
di agevolare la raccolta delle prove, di ridurre i disagi per le parti
e per i testi, di assicurare un effettivo controllo sociale, di riaffer-
mare la giustizia nel luogo in cui è stata violata, ben possono
cedere dinanzi a valori costituzionalmente garantiti o a esigenze
di pari, se non maggiore, rilevanza. Valga per tutti il principio del-
l’efficacia della giurisdizione assicurato dalla unitarietà della cel-
ebrazione del processo e quindi dalla ragionevole durata di esso, e
dalla prevenzione di giudicati non fisiologicamente contrastanti.
Si ricordano al riguardo Corte cost., n. 117 del 2012, n. 30 del

2011, n. 279 del 2009, n. 168 del 2006, n. 452 del 1997, n. 130
del 1995, n. 100 del 1984, n. 88 del 1962, tutte concordi nel so-
stenere che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione di una competenza generale, ma è frutto del com-
plesso della disciplina attributiva della competenza, formandosi
per effetto di tutte le disposizioni di legge, comprese quelle dero-
gatorie alle regole ordinarie in base a criteri che ragionevolmente
valutino i valori in gioco, anche di rango costituzionale, e i di-
sparati interessi coinvolti nel processo.
17. Ne consegue che la disciplina della competenza per con-

nessione, ivi compreso il caso del nesso teleologico oggettiva-
mente interpretato, rispondendo a tali criteri, non contrasta con il

principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto,
pur derogando alle norme ordinarie sulla competenza per materia
e per territorio, costituisce un criterio originario, autonomo, nonché
predeterminato in modo generale, di competenza, esso pure tra
l’altro ancorato, per quanto attiene a quella per territorio, al criterio
del locus commissi delicti del reato più grave o, in caso di pari
gravità, del primo reato (Sez. Unite, n. 27343 del 28 febbraio
2013, ric. Taricco, in CED Cass., m. 255.345).
18. A sostegno della tesi maggioritaria non sembra utilmente

invocabile la sentenza Corte cost. n. 21 del 2013 che ha dichiarato
l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della disposizione combinata
degli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16 del cod. proc. pen., nella
parte in cui - alla stregua dell’interpretazione accolta dal giudice
remittente - attribuisce, nel caso di connessione teleologica, la
competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giu-
dice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando
di quest’ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati
del reato meno grave.
La Corte, infatti, premessa la ventennale adesione della

giurisprudenza di legittimità alla tesi maggioritaria, ma soprattutto
stigmatizzata l’impropria scelta di sollevare l’incidente di costi-
tuzionalità sulla base soltanto di una delle possibili interpretazioni
della legge (quella dell’indirizzo minoritario), non sembra tuttavia
aver sottinteso che la lettura dell’art. 12 offerta dal giudice rimet-
tente sarebbe, a differenza di quella consolidata, di dubbia costi-
tuzionalità, avendo, al contrario, affermato, con un significativo
obiter, la sostanziale infondatezza delle censure formulate dal
giudice rimettente («A prescindere, peraltro, da ogni rilievo circa
la reale fondatezza delle censure formulate dal giudice a quo -
quelle riferite all’art. 25 Cost., se valide, imporrebbero a rigore la
rimozione dell’intero istituto della connessione di procedimenti;
quella relativa all’art. 3 Cost. trascura i tratti differenziali tra le
figure poste a confronto, cioè connessione teleologica e continu-
azione -, è pregiudiziale e dirimente rilevare che l’operazione di-
anzi descritta implica un uso improprio dell’incidente di costi-
tuzionalità»).
19. L’interpretazione oggettiva del legame finalistico è del resto

anche quella che maggiormente si attaglia, come osservato dal-
l’Avvocato generale, alle esigenze della realtà fenomenica attuale
che presenta, nell’ambito della moderna criminalità economica
ed amministrativa, oltre che di quella organizzata - in espansione
anche in tali settori -, “sequenze criminali” nelle quali si indivi-
duano “reati battistrada” e “reati spia”, nonché “reati traccia”, le-
gati da nessi meramente oggettivi, la cui trattazione unitaria è la
sola in grado di assicurare l’efficacia della giurisdizione.
20. È necessario nondimeno aggiungere che, per ritenere con-

figurata la connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c), idonea
a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere in-
dividuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati
commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di veri-
ficare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l’ogget-
tiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione
“per”, che grammaticalmente introduce un complemento di fine
e che precede la formula “eseguire od occultare gli altri”) alla
commissione di un altro reato oppure all’occultamento di un reato
precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata,
ma non solo, nella contestazione dell’aggravante di cui all’art.
61, n. 2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a
quelle di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen.
21. Vale la pena da ultimo evidenziare che l’indirizzo qui con-

diviso non comporta rischi di ricadute sulla determinazione della
competenza per effetto di successivi eventi, istruttori o decisori,
di significato diverso rispetto ai dati inizialmente valutati ai fini
della fissazione della competenza. Invero, in conformità all’ori-
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entamento costantemente espresso sul punto dalla giurisprudenza
di legittimità, la competenza, in generale, anche quindi quella per
connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio
iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione
risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella
formulazione dell’imputazione, entro i limiti temporali di rile-
vazione della questione, che sono, per quanto attiene alla compe-
tenza per connessione, quelli delle fasi preliminari del giudizio di
primo grado (art. 21, comma 3, cod. proc. pen.), e mantenuta
ferma a prescindere dalle vicende processuali successive, inidonee
ad incidere sulla competenza già affermata (Sez. IV, n. 14699 del
12 dicembre 2012, dep. 2013, ric. Perez Garcia, in CED Cass.,
m. 255.498; Sez. VI, n. 33435 del 4 maggio 2006, ric. Battistella,
ivi, m. 234.347).
22. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame

finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini
della configurabilità della connessione teleologica prevista dal-
l’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”
23. Venendo al caso in esame, il conflitto negativo di compe-

tenza - ammissibile in rito, in quanto entrambi i giudici ordinari
contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medes-
imo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di
stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. -, va risolto,
alla stregua di quanto sopra, nei termini di seguito precisati.
Le argomentazioni alla base della dichiarazione di incompetenza

dell’Autorità giudiziaria di Taranto non sono condivisibili per le
ragioni indicate nell’ordinanza con cui è stato sollevato conflitto.
Non è infatti giustificata l’anticipazione, prospettata dal Giudice di
Taranto al fine di radicare la competenza dell’autorità barese, della
consumazione del primo reato al 9 settembre 2009, data nella quale,
in Bari, si era tenuta la seduta del Consiglio del Dipartimento di
Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari,
che aveva espresso parere di congruità dei titoli posseduti da San-
severino ai due insegnamenti universitari richiesti.
Anche a tacere del fatto che per tale ipotesi di falso, in virtù

della quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto
aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Bari, era
intervenuta archiviazione da parte del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bari, a seguito di che gli atti erano
stati restituiti alla Procura della Repubblica di Taranto, va ricordato
che una delle regole essenziali in punto di criteri di determinazione
della competenza è, per radicato orientamento interpretativo, che
la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che
si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene”, e quindi facendo rife-
rimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di
reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla
sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi
di connessione.
Trattasi di regola tradizionalmente affermata (Sez. I, n. 49627

del 17 novembre 2009, ric. Osmanovic, in CED Cass., m. 246.033;
Sez. I, n. 11047 del 24 febbraio 2010, ric. Guida, ivi, m. 246.782)
e ribadita in tempi recenti anche in ambito civile, a conferma
della unità logica del diritto processuale (Sez. Unite civ., n. 26937
del 2 dicembre 2013, in CED Cass., m. 628.676). «Ciò perché la
competenza è “misura della giurisdizione” sin dal momento ini-
ziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche
intrinseche della domanda, non alla sua fondatezza» (così, in mo-
tivazione, Sez. I, n. 52541 del 20 giugno 2014, ric. n.n., in CED
Cass., m. 262.143).
24. Dovendo pertanto la competenza per territorio nell’ipotesi

di reati connessi determinarsi avendo riguardo alla contestazione
formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non con-
tenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili
(Sez. I, n. 11047 del 2010, ric. Guida, in CED Cass., m. 246.782,

cit.), il che non può nella specie essere affermato sulla sola base
dell’esistenza del precedente parere espresso dal Consiglio di Di-
partimento di Bari, in relazione al quale non risulta contestato al-
cun reato, la competenza per connessione non potrà che essere
individuata, alla stregua degli addebiti indicati nella formulazione
dell’imputazione, sulla base della contestazione del reato sub a),
commesso in Taranto, che costituisce, secondo la prospettazione
accusatoria offerta a questa Corte, il reato commesso per primo e
di pari gravità rispetto ad altri.
Tale reato attrae nell’orbita della competenza per connessione

dell’autorità giudiziaria di Taranto - premesso che i reati sub b)
ed e) sono contestati come commessi in Taranto -, i reati sub c) e
d), relativi all’assegnazione del posto di ricercatore, realizzati in
Bari, ma connessi quali reati-fine a quello di cui al capo a), sia
perché quest’ultimo è contestato come aggravato ex art. 61, primo
comma, n. 2, cod. pen. in relazione a quelli sub b) e c), sia perché,
come da ordinanza di rimessione, il conferimento dei due incarichi
di insegnamento di cui al capo a) risulta in concreto utilizzato per
l’assegnazione del posto di ricercatore, configurandosi quindi il
capo a) come reato mezzo rispetto ai reati fine sub c) e d).
25. Non si ravvisano, invece, ragioni di connessione, rilevanti

ai fini dello spostamento della competenza per territorio, quanto
ai tre episodi di favoreggiamento (capi f, i, I), contestati a persone
diverse da quelle di cui ai capi precedenti, per i quali resta radicata
la competenza territoriale del Tribunale di Bari, in quanto
commessi ad Altamura.
Infatti, il fine dell’impunità, previsto tra le ipotesi di aggrava-

mento del reato ex art. 61 n. 2 cod. pen. (aggravante contestata
nei capi f, i, I) rileva processualmente solo ai fini del collegamento
delle indagini ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) , cod. proc.
pen. e non più anche (a seguito della riforma del 2001 dell’art.
12, lett. c)) ai fini della connessione teleologica rilevante per la
competenza per territorio determinata dalla connessione (Sez. VI,
n. 37014 del 23 settembre 2010, ric. Della Giovampaola, in CED
Cass., m. 248.746; Sez. I, n. 25723 del 20 maggio 2008, ric.
Feleppa, ivi, m. 240.462; Sez. I, n. 19066 del 20 aprile 2004, ric.
Leonardi, ivi, m. 228.654; Sez. I, n. 39896 del 18 luglio 2017,
ric. Squarcialupi, non mass.).
26. Le spese sostenute dalla parte civile vanno rimesse al giudice

competente in base all’esito finale, in applicazione dei principi di
causalità e soccombenza. (omissis)

SEZIONE I - 26 settembre 2017

Pres. Cortese, Rel. Boni, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Y. E. M. I.

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso immediato per cas-
sazione – Ricorso avverso l’ordinanza di revoca del provved-
imento di ammissione dell’imputato minorenne alla
sospensione del procedimento con messa alla prova – Inam-
missibilità del ricorso - Ragioni - Impugnabilità dell’ordi-
nanza solo unitamente alla sentenza conclusiva del grado di
giudizio (Cod. proc. pen. artt. 569, 606, 586; D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, art. 28)

Non è consentito proporre ricorso per cassazione diretto av-
verso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/88,
comma 5, ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione
dell’imputato minorenne alla messa alla prova e di sospensione
del processo a causa della trasgressione delle prescrizioni impo-
ste, che può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza
conclusiva del giudizio nel grado
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aveva fissato l’udienza camerale per l’assunzione di tale decisione
per la data del 9 novembre 2016. Successivamente la Questura di
(omissis) aveva riferito al Tribunale per i minorenni di (omissis)
che il minore era stato rintracciato al confine con la Francia e con-
dotto, dapprima al centro di identificazione ed espulsione di
(omissis), quindi presso una comunità avente sempre sede in
quella città.
1.1 Assume la difesa che il provvedimento di revoca sarebbe

affetto da plurimi profili di illegittimità, sia quanto al procedi-
mento che aveva condotto all’assunzione della decisione, perché
sollecitata dal p.m. senza che la relativa proposta provenisse dagli
operatori dei servizi sociali, la cui relazione, priva della proposta,
era stata acquisita agli atti soltanto durante la celebrazione dell’u-
dienza, sia in ordine alla decisione perché adottata in contrasto
con la previsione normativa di riferimento. Si tratta però di veri-
ficare se sia consentita l’impugnazione mediante ricorso per cas-
sazione dell’ordinanza di revoca della messa alla prova, che sia
seguita dalla immediata prosecuzione e definizione del processo
con la sentenza di condanna in primo grado all’esito di giudizio
abbreviato.
1.2 In linea generale, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.,

quando non è diversamente stabilito, le ordinanze emesse nel
corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere im-
pugnate, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza,
e, in caso di proposizione, entrambe le impugnazioni sono valutate
congiuntamente dal giudice che ne è investito. L’art. 28, comma
5, del d.P.R. n. 488 del 1988 non contiene una specifica disciplina
in deroga alla richiamata regola generale.
1.3 Per quanto attiene alla regolamentazione del processo mi-

norile, le disposizioni del d.P.R. n. 488 del 1988, art. 28, deli-
neano il procedimento di messa alla prova con la previsione ai
commi primo e secondo dell’ammissione all’istituto con sospen-
sione del processo e delle modalità dell’affidamento del minore
ai servizi minorili per la conduzione dell’attività di osservazione
e trattamento, al terzo comma della facoltà di proporre ricorso
per cassazione da parte del p.m., dell’imputato e del difensore
avverso l’ordinanza di sospensione, al quinto comma della re-
voca del provvedimento ammissivo. Il successivo art. 29 stesso
testo normativo contempla diversi possibili esiti conclusivi
dell’esperimento: in caso di esito positivo, che venga dichiarata
con sentenza l’estinzione del reato, pronuncia che può interve-
nire in diverse fasi processuali, ossia all’udienza preliminare se-
condo l’art. 32, comma 1, oppure al dibattimento ai sensi
dell’art. 33; in caso di risultato negativo, che venga ripreso il
corso del processo dal punto da cui è stato interrotto con la di-
sposta sua sospensione, come si evince agevolmente dall’uso
dell’avverbio “altrimenti” a significare tale sviluppo procedurale
alternativo all’estinzione del reato. Come già detto, l’art. 28 pre-
vede espressamente la revoca del beneficio, da disporre in un
momento anticipato rispetto all’integrale attuazione della speri-
mentazione in presenza delle condizioni di cui al quinto comma
e nel contraddittorio tra le parti, provvedimento che, come in
caso di risultato negativo, determina il proseguimento del pro-
cesso dal momento e dalla fase in cui era stato sospeso, cosa ve-
rificatasi appunto anche nel caso in esame.
Deve constatarsi che nella disciplina del processo minorile

manca una esplicita disposizione che regoli il regime di impugna-
zione dell’ordinanza di revoca della messa alla prova, non conte-
nuta negli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988.
Al contrario, nel procedimento ordinario di messa alla prova dei
soggetti adulti, l’art. 464 octies cod. proc. pen., che delinea il pro-
cedimento di revoca del beneficio, prevede che la relativa deci-
sione sia adottata dal giudice d’ufficio e che contro di essa sia
proponibile il ricorso per cassazione per il solo motivo di viola-
zione di legge; al quarto comma introduce una disposizione finale
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Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 9 novembre 2016 il G.u.p. presso il

Tribunale per i minorenni di (omissis) revocava nei confronti
dell’imputato (omissis), sottoposto a procedimento penale per
reati di concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandes-
tina, l’ordinanza di sospensione del processo e di messa alla prova
a ragione della constatata violazione delle modalità dell’esperi-
mento per essersi egli allontanato dalla Comunità per minori
presso la quale era alloggiato ed essere stato rintracciato in
prossimità del confine nazionale con la Francia; pertanto, proce-
dendo nelle forme del rito abbreviato, già ammesso, lo condan-
nava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro
2.290.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato avverso la

predetta ordinanza, il quale articola i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 5,

d.P.R. n. 448/1988 e dell’art. 27, comma 5, D. Lgs. n. 272/1989;
la prima disposizione prevede la revoca della messa alla prova e
della sospensione del processo soltanto a fronte di ripetute e gravi
trasgressioni alle prescrizioni imposte ed il provvedimento equiv-
ale a riconoscimento dell’esito negativo dell’esperimento, in sé
non ripetibile e comportante la prosecuzione del procedimento.
Nel caso di specie, la richiesta di revoca è stata formulata di in-
iziativa dal p.m. senza attendere la proposta dei servizi sociali mi-
norili in violazione dell’art. 27, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
e la relativa relazione è pervenuta, in quanto prodotta dal P.M.,
soltanto durante la celebrazione dell’udienza del 9 novembre 2016
con grave violazione del contraddittorio, ma in ogni caso priva
della proposta di revoca. Pertanto, tale provvedimento è stato
adottato nell’assenza di presupposti di legge, poiché l’imputato
risulta aver commesso una sola grave violazione, consistita nel-
l’allontanamento dalla sede della comunità.
b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-

tivazione, laddove l’ordinanza omette di prendere in esame la re-
lazione dei servizi minorili e motivare sul punto: nella relazione
in allegato vi era la segnalazione proveniente dalla Questura di
(omissis) riguardante il collocamento dell’imputato in una comu-
nità disponibile alla prosecuzione della messa alla prova e l’illus-
trazione dell’andamento positivo dell’esperimento, che non sono
stati tenuti in alcuna considerazione. Il G.u.p. nella sua succinta
motivazione non ha nemmeno verificato, contrariamente ai prin-
cipi regolatori dell’istituto della messa alla prova, il pentimento
per l’accaduto del minore e la sua rinnovata adesione alle pre-
scrizioni impartite con la messa alla prova, né tanto meno la pos-
sibilità della prosecuzione del progetto, pur evidenziata dai servizi
sociali. Ha dunque omesso di motivare, con argomenti logici e
non contraddittori, la ritenuta valutazione di incompatibilità della
violazione con il beneficio concesso senza peraltro avere richiesto
ulteriori informazioni sull’accaduto.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte

di cassazione, dr. EME ha chiesto disporsi l’annullamento con rin-
vio dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedi-

mento non impugnabile con tale mezzo.
1. Va premesso che l’imputato minore di età ricorrente, - sotto-

posto dapprima a custodia cautelare e poi alla misura del colloca-
mento in comunità e tratto a giudizio col rito immediato -, dopo
essere stato ammesso al giudizio abbreviato, aveva ottenuto di
sperimentare la messa alla prova con contestuale sospensione per
la durata di anni uno del procedimento penale in corso di cele-
brazione a suo carico. Nel corso di tale esperimento si era arbi-
trariamente allontanato dalla sede della comunità, ragione per la
quale il p.m. aveva chiesto la revoca del beneficio ed il G.u.p.



e coerente con la premessa impugnabilità della decisione di re-
voca, secondo la quale il processo già sospeso può riprendere il
suo iter soltanto quando l’ordinanza di revoca sia divenuta defi-
nitiva, ovvero per mancato esperimento dell’impugnazione o per
l’infruttuosa sua proposizione. Analoga disposizione è assente nel
d.P.R. n. 448/1988, che prevede l’immediata ripresa del processo
una volta venuta meno l’ordinanza di ammissione alla messa alla
prova, senza esigere che la revoca sia divenuta irrevocabile.
Ebbene, la formulazione testuale dell’art. 28, la limitazione del-

l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto per contestare il
provvedimento di ammissione ed il raffronto sistematico tra le
due discipline, dettate rispettivamente per il processo a carico di
minori e per quello nei confronti di maggiori di età, che pure pre-
sentano molteplici profili di comunanza, induce a ritenere che nel
primo, tanto il provvedimento che dia conto dell’esito negativo
della prova, quanto quello di revoca, che in sostanza anticipa la
medesima decisione rispetto al momento di conclusione della
prova stessa, non siano autonomamente ed immediatamente im-
pugnabili col ricorso per cassazione: tali ordinanze restano
soggette alla regola generale sulle impugnazioni dettata dall’art.
586 cod. proc. pen. e sono contestabili con i rimedi previsti per la
sentenza che abbia concluso il procedimento nel grado e soltanto
unitamente ad essa.
1.4 Argomenti a sostegno delle conclusioni così raggiunte pos-

sono trarsi dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ri-
guardante il provvedimento di rigetto della richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova di cui agli
artt. 464 bis e ss. cod. proc. pen., in ordine al quale hanno affer-
mato che esso “non è immediatamente impugnabile, ma è appel-
labile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464 quater, comma settimo,
cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce
unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento
della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del
procedimento con la messa alla prova” e non anche al provvedi-
mento di rigetto della domanda (Sez. Unite, n. 33216 del 31 marzo
2016, ric. Rigacci, in CED Cass., m. 267.237). Con tale pronuncia
si è data soluzione al contrasto emerso nella giurisprudenza di
questa Corte ed esaminando in parallelo l’istituto della messa alla
prova dei minori, ha riconosciuto come opzione esegetica corretta
e fedelmente aderente alla lettera della norma quella che circo-
scrive l’impugnabilità con ricorso per cassazione in via diretta e
autonoma al solo provvedimento ammissivo e la esclude per l’or-
dinanza di rigetto, contestabile soltanto unitamente alla sentenza,
secondo la regola generale fissata dall’art. 586 cod. proc. pen.
(Sez. IV, n. 34169 del 13 agosto 2003, ric. Tenerelli, in CED
Cass., m. 225.953; Sez. I, n. 10962 dell’8 luglio 1999, ric. Cher-
chi, ivi, m. 214.373; Sez. I, n. 2429 del 24 aprile 1995, ric. Zaga-
rella, ivi, m. 201.298; Sez. I, n. 4518 del 22 marzo 1995, ric.
Biasco, ivi, m. 201.137; Sez. I, n. 3107 del 30 giugno 1992, ric.
Franzè, ivi, m. 192.165; Sez. I, n. 629 del 9 marzo 1990, ric. Piz-
zata, ivi, m. 184.152).
Del resto la soluzione opposta che consentisse di investire l’or-

dinanza di revoca di immediata impugnazione comporterebbe esiti
processualmente irrazionali, poiché un’eventuale accoglimento
con annullamento del provvedimento di revoca non potrebbe co-
munque incidere sul corso del giudizio di primo grado, già esau-
rito e deciso con sentenza che resterebbe insensibile a tale
decisione. Inoltre, anche la gamma di motivi deducibili avverso
tale ordinanza sarebbe fortemente limitato, non potendosi lamen-
tare vizi attinenti alla valutazione delle condizioni della revoca ed
alla gravità delle infrazioni commesse dall’imputato sottoposto,
più propriamente da devolvere alla cognizione del giudice di mer-
ito di secondo grado; la soluzione qui propugnata, invece, assicura
l’accesso ad un rimedio che consente la possibilità di rimuovere

la statuizione sfavorevole attraverso la sua revisione nell’ambito
dei motivi proposti. Né va tralasciato che la giurisprudenza, pur
individuando nel primo grado del giudizio la fase processuale in
cui più opportunamente è praticabile ed è auspicabile la messa
alla prova dei minori, perché funzionale ad impedire al massimo
il contatto tra minore e sistema giudiziario penale, ammette che
l’istituto possa trovare attuazione anche nel grado di appello
quando, nell’ambito del riesame della decisione del giudice di
primo grado, si riscontri l’omessa indagine sulla personalità del
minore o l’ingiustificato rigetto della richiesta (Sez. II, n. 35937
del 21 maggio 2009, ric. S.I. in CED Cass., m. 245.592; Sez. V,
n. 21181 del 9 maggio 2006, ric. Rizzi, ivi, m. 234.206; Sez. II, n.
7848 del 2 giugno 1992, ric. Ottavi, ivi, m. 191.014; Sez. I, n.
8472, del 28 maggio 1991, ric. Suppa, ivi, m. 188.064).
Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “Non è

consentito proporre ricorso per cassazione diretto avverso l’ordi-
nanza che, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/88, comma 5, ha
disposto la revoca del provvedimento di ammissione dell’impu-
tato minorenne alla messa alla prova e di sospensione del processo
a causa della trasgressione prescrizioni imposte, che può essere
impugnata soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giu-
dizio nel grado”.
Per le considerazioni svolte, il ricorso va dunque dichiarato

inammissibile. Stante la qualità di minore del proponente, lo
stesso resta esente dalla condanna al pagamento delle spese pro-
cessuali e dal versamento di la sanzione pecuniaria di cui all’art.
616 cod. proc. pen., conseguente alla declaratoria d’inammissibi-
lità del ricorso. (omissis)

SEZIONE VI - 13 settembre 2017

Pres. Paoloni, Rel. D’Arcangelo, P.M. Rossi (concl. conf.);
Ric. Lissandrello.

Cassazione (Ricorso per) - Difensori - Riforma intervenuta
con l. 23 giugno 2017, n. 103 - Ricorso sottoscritto da difensore
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione - Necessità
- Legittimazione a proporre ricorso da parte dell’imputato
personalmente - Esclusione - Applicabilità del principio della
rappresentanza tecnica a tutte le ipotesi, codicistiche ed ex-
tracodicistiche, di ricorso per cassazione - Questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 613 C.p.p. come riformato dalla
l. 103 del 2017 - Infondatezza - Fattispecie riguardante il ri-
corso presentato avverso le decisioni in materia di consegna
dell’imputato ex art. 22 della l. n. 69/2005 (Cod. proc. pen. artt.
613, 571, 719, 311; L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22)

La valenza universale conferita dal legislatore al principio
della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, mediante
la modifica della disciplina generale per la proposizione del ri-
corso per cassazione in materia penale, induce a ritenere che lo
stesso debba essere ritenuto operante anche con riferimento a
tutte le ulteriori ipotesi, codicistiche ed extracodicistiche, di ri-
corso per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti
processuali e, pertanto, anche al ricorso presentato avverso le
decisioni in materia di consegna ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 69 del 2005 “dall’interessato”.
Lo stesso è a dirsi, quindi, per i ricorsi in materia di estradizione

(art. 719 cod. proc. pen.), di misure cautelari personali e reali
(art. 311 cod. proc. pen.), di misure di prevenzione, di esecuzione
penale, di sorveglianza e via discorrendo. 
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Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 14 agosto 2017,

la Corte d’appello di Milano ha disposto la consegna all’autorità
giudiziaria tedesca di Salvatore Lissandrello, in virtù del mandato
di arresto europeo processuale, emesso a suo carico in data 10
maggio 2017 dalla Pretura di Landshut, per il reato di “contributo
all’evasione fiscale” (art. 370, comma 1, nr. 1 e 3, del codice
penale tedesco), commesso tra il 24 agosto 2009 ed il 5 ottobre
2011, “per un totale di quattordici casi” a Freising (Germania).
La Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 19, comma

primo, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ha, peraltro, su-
bordinato la consegna alla condizione che il Lissandrello, dopo
essere ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la
misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente
pronunciata nei suoi confronti dallo Stato tedesco.
2. Il Lissandrello personalmente ricorre per cassazione avverso

tale sentenza e deduce la questione di legittimità costituzionale
della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui ha soppresso
l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente, l’inciso
“salvo che la parte non vi provveda personalmente”; in subordine,
chiede il ricorrente di annullare la sentenza impugnata con ogni
conseguenziale statuizione di legge.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la illegittimità co-

stituzionale dell’articolo 613 cod. proc. pen., in riferimento al-
l’articolo 111 Cost. ed all’art. 13 CEDU; la novella legislativa
viola, infatti, il diritto, costituzionalmente sancito, dell’imputato
alla autodifesa mediante la proposizione personale del ricorso per
cassazione.
L’articolo 111 della Costituzione, del resto, prevede la possibilità

di ricorrere “sempre” in cassazione “contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale”.
4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in

riferimento agli artt. 17 e 18 della legge n. 69 del 2005; deduce,
infatti, il ricorrente di avere in Italia il centro dei propri interessi
familiari e lavorativi e, quindi, da un lato era insussistente il
pericolo di fuga prospettato dall’autorità giudiziaria tedesca e, dal-
l’altro, la consegna disposta lo avrebbe costretto a star lontano
dalla propria famiglia per tutto il tempo del processo in Germania.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Nel verificare la ammissibilità del ricorso occorre prelimi-

narmente delibare la eccezione di legittimità costituzionale dell’art.
613 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n.
103 del 2017, sollevata dal ricorrente per asserita violazione del-
l’art. 13 CEDU e dell’art. 111, comma settimo, Cost., nella parte
in cui non consente personalmente la proposizione del ricorso in
cassazione.
4. Trova, infatti, integrale applicazione nel caso di specie, ed il

ricorrente concorda sul punto, la nuova disciplina, essendo stata
la sentenza impugnata adottata in data successiva, il 14 agosto
2017, a quella, 3 agosto 2017, dell’entrata in vigore della predetta
legge di riforma.
5. L’art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo

dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impu-
gnazione dell’imputato, ha anteposto alla previsione secondo la
quale “l’imputato può proporre impugnazione personalmente o
per mezzo di procuratore speciale...” la clausola di esclusione
“Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo
613, comma 1”.
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nel-

l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la
sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell’albo speciale
della Corte di cassazione, le parole: “Salvo che la parte non vi
provveda personalmente”.

Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente
il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente
escludere la possibilità per l’imputato di presentare ricorso per
cassazione personalmente, attribuendo il monopolio della reda-
zione dell’atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai di-
fensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per

cassazione, la legittimazione personale dell’imputato alla presen-
tazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto,
dell’art. 571 cod. proc. pen..
6. Dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge e

degli atti del dibattito parlamentare emerge nitidamente come tale
intervento di riforma sia volto ad evitare la proposizione di ricorsi
in cassazione vocati, di frequente, alla declaratoria di inammissi-
bilità per carenza dei necessari requisiti di forma e di contenuto,
in ragione della obiettiva incapacità del ricorrente di individuare
i vizi di legittimità del provvedimento impugnato in un giudizio
connotato da spiccato tecnicismo.
Nei lavori preparatori è emersa, peraltro, anche la concorrente

intenzione di evitare che la previsione che consente il ricorso per-
sonale in cassazione possa essere strumentalizzata per eludere il
contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., me-
diante la predisposizione da parte di difensore non abilitato al pa-
trocinio innanzi alle giurisdizioni superiori del ricorso e la sotto-
scrizione del medesimo da parte dell’imputato.
A causa dell’elevatissimo e crescente numero dei ricorsi incar-

dinati ogni anno, il legislatore della riforma ha, pertanto, ritenuto
di garantire maggiore efficacia ed efficienza al controllo di legit-
timità ed alla funzione nomofilattica attribuita alla Corte di Cas-
sazione, riducendo il numero delle sopravvenienze destinate a,
quasi certa, declaratoria di inammissibilità perché prive dei pre-
scritti requisiti.
Esplicite finalità di “razionalizzazione, deflazione ed efficacia

delle procedure” nelle norme dedicate alle impugnazioni nel di-
segno di legge di seguito approvato e trasfuso nella legge n. 103
del 2017 sono, peraltro, state ravvisate anche delle Sezioni Unite
nella pronuncia che ha affermato il canone di specificità dei motivi
di appello (Sez. Unite, n. 8825 del 27 ottobre 2016, ric. Galtelli,
in CED Cass., m.. 268.822), di seguito recepito dal predetto testo
normativo e trasfuso nel vigente art. 581 cod. proc. pen..
6. Rilevante è, pertanto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 87 del

1953, la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, non
potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente
dalla delibazione della stessa.
L’art. 22 della legge n. 69 del 2005, invero, sull’esempio di

quanto previsto dall’art. 706 cod. proc. pen., contempla espressa-
mente la legittimazione della “persona interessata”, espressione
mutuata dall’art. 719 cod. proc. pen. in materia di estradizione, a
presentare personalmente ricorso per cassazione contro i provve-
dimenti che decidono sulla consegna.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale previsione, al pari di tutte

le altre dello stesso tenore letterale, sia stata abrogata, ancorché
tacitamente, per la incompatibilità del suo contenuto precettivo,
con il principio derivante dalle previsioni attuali degli artt. 613,
comma 1, e 571, comma 1, cod. proc. pen..
6.1. Nella formulazione previgente l’art. 613 cod. proc. pen.

era, infatti, considerato, secondo una interpretazione consolidata,
come norma meramente ricognitiva della facoltà di proposizione
personale dell’impugnazione, che l’art. 571, comma 1, cod. proc.
pen. attribuiva al solo imputato (Sez. Unite, n. 19 del 21 giugno
2000, ric. Adragna, in CED Cass., m. 21636; Sez. Unite, n. 34535
del 27 giugno 2001, ric. Petrantoni, ivi, m. 219.613; Sez. V, n.
37418, ric. Penna); pertanto, configurandosi tale norma, quale
deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non po-
teva operare nei confronti di soggetti processuali che, diversi dal-

592LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)



l’imputato, non risultassero nella stessa contemplati (Sez. Unite,
n. 24 del 16 dicembre 1998, ric. Messina, in CED Cass., m.
212.077; Sez. Unite, n. 47473, del 27 settembre 2007, ric. Lo
Mauro, ivi, m. 237854, entrambe rese con riferimento alla ritenuta
insussistenza della legittimazione personale a ricorrere per cassa-
zione della persona offesa dal reato).
Nel contesto della disciplina attuale, invece, l’art. 613 cod.

proc. pen., in ragione del novativo inciso inserito nella disposizione
dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., muta radicalmente la pro-
pria funzione. Questa diviene costitutiva e l’art. 613 cod. proc.
pen. assurge a norma di esclusione, espressa e generalizzata, della
sottoscrizione personale del ricorso per cassazione per l’imputato
ed i soggetti al medesimo legislativamente equiparati.
In termini innovativi, la norma in esame esclude, dunque, qual-

siasi deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica da
parte di un difensore abilitato.
I soggetti titolari del diritto di impugnazione, nel mutato con-

testo normativo, non sono legittimati a sottoscrivere personalmente
il ricorso per cassazione, ma, a pena di inammissibilità, devono
esercitare il relativo ius postulandi esclusivamente per il tramite
di un difensore iscritto nell’albo speciale, munito di specifico
mandato, sul modello di quanto già previsto nel processo civile
di legittimità.
La valenza universale conferita dal legislatore al principio della

rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, mediante la
modifica della disciplina generale per la proposizione del ricorso
per cassazione in materia penale, induce, pertanto, a ritenere che
lo stesso debba essere ritenuto operante anche con riferimento a
tutte le ulteriori ipotesi, codicistiche ed extracodicistiche, di ricorso
per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti proces-
suali e, pertanto, anche al ricorso presentato avverso le decisioni
in materia di consegna ai sensi dell’art. 22 della legge n. 69 del
2005 “dall’interessato”.
Lo stesso è a dirsi, quindi, per i ricorsi in materia di estradizione

(art. 719 cod. proc. pen.), di misure cautelari personali e reali
(art. 311 cod. proc. pen.), di misure di prevenzione, di esecuzione
penale, di sorveglianza e via discorrendo. 
6.2. Pur nel silenzio della legge, la dottrina e la giurisprudenza

di legittimità sono, del resto, unanimi nel ritenere che la previsione
dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005 per il ricorso per cassazione
avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna debba essere
integrata mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio
di legittimità (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle
pronunce: Sez. VI, n. 45254 del 22 novembre 2005, ric. Calabrese,
in CED Cass., m. 232.634, in ordine alla ammissibilità della pre-
sentazione di motivi nuovi; Sez. F., n. 35000 del 19 settembre
2007, ric. Hrita, in CED Cass., m. 237.341, in materia di avvisi;
Sez. VI, n. 47071 del 4 dicembre 2009, ric. Lefter, in CED Cass.,
m. 245.456, in ordine all’applicabilità dell’art. 609 cod. proc.
pen.; Sez. VI, n. 46297 dell’11 dicembre 2008, ric. Capucci, in
CED Cass., m. 242.007, in tema di interesse a ricorrere).
Non vi sono, del resto, plausibili ragioni, sotto il profilo fun-

zionale, per ritenere che il ricorso formulato ai sensi dell’art. 22
della legge n. 69 del 2005 debba essere escluso dall’ambito ap-
plicativo e, segnatamente, dai peculiari requisiti di legittimazione
attualmente postulati, in via generale, dall’art. 613 cod. proc. pen.
per la presentazione del ricorso in cassazione.
Tale norma, infatti, è posta a garanzia di un razionale ed equi-

librato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla
Corte di Cassazione dalla Costituzione e dall’art. 65 ord. giud.,
mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legitti-
mati alla presentazione della impugnazione.
La medesima ratio ricorre, peraltro, anche con riferimento al ri-

corso in cassazione contro i provvedimenti che decidono la con-
segna nella trama della disciplina del mandato di arresto europeo.

6.3. L’art. 22 della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui attri-
buisce la legittimazione al ricorso personale del soggetto “inte-
ressato”, peraltro, non gode di uno statuto sovraordinato rispetto
alla legislazione ordinaria e, pertanto, è suscettivo di essere im-
plicitamente abrogato da una norma di legge posteriore che si
riveli incompatibile con lo stesso.
La Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del

13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo ed alle pro-
cedure di consegna tra Stati Membri (2002/584/GAI), infatti, non
contempla alcuna previsione espressa in ordine all’esercizio del
diritto di autodifesa innanzi alla Corte di ultima istanza nella pro-
cedura del mandato di arresto europeo e, pertanto, nessun vincolo
alla discrezionalità del legislatore ordinario, derivante dal diritto
eurounitario, è ravvisabile sul punto.
Il legislatore italiano, del resto, nel delineare la disciplina del

mandato di arresto europeo con la legge n. 69 del 2005, ha rivisi-
tato integralmente la materia, interpretando in senso estensivo gli
ambiti di discrezionalità che la Decisione Quadro, vincolante, ai
sensi del testo previgente dell’art. 34, paragrafo secondo, del Trat-
tato sull’Unione Europea, per gli Stati membri “quanto al risultato
da ottenere”, ma non già nella scelta delle “forme” e dei “mezzi”,
aveva riservato ai legislatori nazionali.
La previsione del sindacato della corte di cassazione esteso an-

che “al merito”, nella ipotesi delineata dall’art. 22 della legge n.
69 del 2005, non vale, del resto, a mutare i tratti strutturali di tale
giudizio, che è incardinato, trattato e deciso nelle forme proprie
del giudizio di legittimità e celebrato innanzi alla Corte di Cassa-
zione.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale è di-

sposta la consegna allo Stato che ha emesso il mandato di arresto
europeo è, infatti, soggetto alla disciplina che caratterizza il ricorso
come “impugnazione” e non come “gravame di merito” (ex plu-
rimis: Sez. VI, n. 48125 del 29 novembre 2013, ric. Iordache, in
CED Cass., m. 258.171; Sez. VI, n. 19597 del 22 maggio 2012,
ric. Kuka, ivi, m. 252.511; Sez. VI, n. 41764 del 29 ottobre 2009,
ric. Husa, ivi, m. 245.114).
La previsione del ricorso per cassazione “anche per il merito”

attribuisce, inoltre, alla Corte di cassazione la possibilità di veri-
ficare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna,
ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e
tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali ed infor-
mative su aspetti determinanti ai fini della consegna e della giu-
risdizione dello Stato italiano (Sez. VI, n. 19597 del 22 maggio
2012, ric. Kuca, in CED Cass., m. 252.511, che ha annullato con
rinvio la decisione impugnata, ritenendo necessaria un’attività di
accertamento oggetto di una richiesta di informazione integrativa
ai sensi dell’art. 16 legge n. 69 del 2005; cfr., sostanzialmente
negli stessi termini, Sez. VI, n. 31974 del 18 luglio 2013, ric.
Toccoli, in CED Cass., m. 256.585; Sez. VI, n. 40711 del 30 set-
tembre 2013, ric. Ozan, ivi, m. 257.022; Sez. VI, n. 41910 del 7
ottobre 2013, ric. Bobiti, ivi, m. 257.023; Sez. VI, n. 48125 del
29 novembre 2013, ric. Iordache, ivi, m. 258.171, con riferimento
alle carenze istruttorie relative ad aspetti determinanti ai fini del
giudizio cautelare).
Non vi sono, pertanto, ragioni, né di ordine funzionale, né strut-

turale, che possano indurre ad assimilare il ricorso presentato ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005 ai gravami di merito
e non già al giudizio di legittimità, con la conseguente permanenza
della legittimazione personale al ricorso.
7. Manifestamente infondata si rivela, tuttavia, la eccezione di

incostituzionalità proposta dal ricorrente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 luglio 2009, n. 207,

nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 391 bis, primo
comma, cod. proc. civ., ha ribadito con forza il ruolo, costituzio-
nalmente necessario, che il giudizio di cassazione assume nel no-
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stro sistema processuale.
La garanzia del giudizio di cassazione si qualifica, infatti, in

funzione dell’art. 111 Cost., il quale, anche dopo il profondo in-
tervento di novellazione subito ad opera della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2, non a caso continua a prevedere, quale
nucleo essenziale del “giusto processo regolato dalla legge”, il
principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedi-
menti sulla libertà personale “è sempre ammesso il ricorso in cas-
sazione per violazione di legge”.
Nel disegno sistematico della Costituzione, pertanto, il giudizio

di cassazione non solo è previsto “come rimedio costituzional-
mente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, il
presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicu-
rare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti,
l’espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge)
- contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato
alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione”
(Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000).
7.1. Il carattere “costituzionalmente imposto” del controllo di

legalità dell’operato dei giudici di merito mediante il ricorso in
cassazione, tuttavia, non preclude la discrezionalità del legislatore
ordinario di conformare razionalmente l’esercizio di una simile
garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la esclusione della legitti-
mazione personale alla impugnazione in sede di legittimità, al
fine di garantire un migliore funzionamento della Corte di Cassa-
zione ed un più agevole esercizio delle funzioni di nomofilachia
alla stessa attribuite.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, a più riprese, ri-

badito che, nel sistema del diritto processuale penale italiano, il
legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di
difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione)
differenziato per le varie fasi e tipologie di processi; tale diffe-
renziazione segue una linea logico-sistematica che regge al vaglio
di compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi af-
fermati dalla CEDU (Sez. Unite, n. 31461 del 27 giugno 2006,
ric. Passamani, non massimata sul punto; Sez. II, n. 40715 del 16
luglio 2013, ric. Stara, ivi, m. 257.072).
7.2. La necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per

l’esercizio della impugnazione in cassazione, in ragione delle pe-
culiari connotazioni di tale giudizio, è, peraltro, principio tutt’altro
che ignoto alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Già sotto l’imperio del codice di procedura penale previgente,

la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
dell’art. 529 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui non
disponeva che l’incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso,
al difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione,
potesse essere conferito anche “con lettera raccomandata diretta
allo stesso cancelliere”, aveva evidenziato le peculiarità del giu-
dizio di legittimità e come le stesse fossero “più che sufficienti a
giustificare l’esigenza di una maggiore qualificazione culturale
del difensore, attesa la delicatezza dei problemi giuridici che
vanno discussi in quella sede” (Corte Cost., sentenza n. 588 del
12 maggio 1988).
Muovendo da tali rilievi, la giurisprudenza di legittimità ha di-

chiarato manifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 613, comma primo, cod. proc. pen. vigente,
sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma
secondo, Cost., sotto il profilo della mancata previsione che il ri-
corso per cassazione possa essere sottoscritto anche da difensore
non iscritto all’albo speciale, quando lo stesso abbia assistito la
parte nel corso di tutto il procedimento svoltosi nei gradi di merito.
L’istituzione dell’albo speciale, infatti, con riserva ai soli iscritti
della facoltà di difendere davanti alle giurisdizioni superiori, trova
oggettiva giustificazione nell’esigenza di assicurare un alto livello
di professionalità, adeguato all’importanza e difficoltà del giudizio

di legittimità (Sez. I, n. 1650 del 14 marzo 1996, ric. Cappellazzo,
in CED Cass., m. 204.598).
Alla stregua di tali consolidati principi la esclusione della le-

gittimazione dell’imputato (ed, in via di interpretazione sistema-
tica, come si è detto, anche del richiesto in consegna) a sottoscri-
vere personalmente il ricorso per cassazione non comporta alcuna
limitazione del pieno esercizio del diritto di impugnazione, in
quanto lo stesso può essere realizzato pur sempre mediante l’au-
silio tecnico di difensore appositamente legittimato.
La previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. non co-

stituisce, pertanto, una espressione della discrezionalità legislativa
manifestamente irragionevole, proprio in ragione delle approfon-
dite conoscenze giuridiche e dell’elevato livello di qualificazione
professionale che postula l’esercizio del diritto di difesa innanzi
alla Corte di Cassazione.
La disposizione censurata dal ricorrente incide, invero, sul

diritto alla autodifesa del ricorrente e non già sulla titolarità del
diritto al controllo di legittimità della decisione di merito, che
permane immutata.
Il diritto all’autodifesa del ricorrente, tuttavia, in un processo,

quale quello di legittimità, che non contempla la partecipazione
personale dell’interessato ed il diritto di essere sentito (ex plurimis:
Sez. VI, n. 22113 del 6 maggio 2013, ric. Berlusconi, in CED
Cass., m. 255.374), deve, pur sempre, essere esercitato mediante
la mediazione illustrativa di un difensore legittimato e, segnata-
mente, trasfuso nell’atto di ricorso ed in scritti difensivi declinati
nelle forme tassative del rito di legittimità.
7.3. La disposizione censurata non si rivela, inoltre, in contrasto

con le previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo,
parametro, peraltro, solo genericamente evocato dal ricorrente ed in
assenza del necessario riferimento alla violazione dell’art. 117 Cost..
Sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali, all’art. 6, comma 3, lett. c), che il Patto
internazionale relativo ai diritti civili o politici, all’art. 14, comma
3, lett. d), sanciscono, infatti, il diritto dell’accusato di “difendersi
da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta”.
La CEDU e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti

dell’uomo non ritengono, tuttavia, indefettibile il diritto alla au-
todifesa, né, tanto meno, la presentazione personale del ricorso
innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che tale garanzia può
essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola difesa
tecnica.
Nella sentenza del 27 aprile 2006 sul caso Sannino/Italia la

Corte Europea dei diritti dell’uomo ha, infatti, affermato che, pur
riconoscendo l’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione ad ogni im-
putato “il diritto di difendersi personalmente”, non ne ha voluta-
mente precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati
contraenti la scelta dei mezzi idonei a consentire al loro sistema
giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con
i requisiti di un equo processo (Corte EDU, Sez. III, 27/04/2006,
Sannino c. Italia, § 48; analogo principio è, peraltro, stato affer-
mato nelle pronunce Corte EDU, Sez. V, 21 settembre 1993,
Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24 maggio 1991, § 52 Quaranta
c. Svizzera, § 29).
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ritenuto in plurime

pronunce che il principio della rappresentanza tecnica è compati-
bile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sé, riconosciuto
dall’art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, norma quest’ultima che implica, solo nel giudizio di merito
sull’accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l’obbligo di
assicurare il diritto dell’accusato di contribuire con il difensore
tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle
conseguenze giuridiche (ex plurimis: Sez. II, n. 2724 del 19 di-
cembre 2012, ric. Cappa, in CED Cass., m. 255.083; Sez. III, n.
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19964 del 29 marzo 2007, ric. Stara, ivi, m. 236.734).
7.4. Nei primi commenti dottrinali alla nuova disposizione si

è, tuttavia, rilevato come la mancata previsione da parte del legi-
slatore della riforma di appositi rimedi nei casi in cui il difensore
che ha assistito l’imputato nei giudizi di merito non sia abilitato
al patrocinio in cassazione possa collidere con il diritto all’accesso
alla giustizia sancito dall’art. 6 della CEDU.
Tale obiezione si rivela, tuttavia, di carattere meramente fattuale,

in quanto è legata alle evenienze dei singoli casi, e potrebbe, co-
munque, essere superata, in attesa di un eventuale intervento leg-
islativo di coordinamento della disciplina risultante dalla riforma,
mediante la proposizione del ricorso in cassazione, riconosciuta
dalla giurisprudenza di legittimità, da parte di un avvocato iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sos-
tituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cas-
sazionista (Sez. Unite, n. 40517 del 28 aprile 2016, ric. Taysir, in
CED Cass., m. 267.627).
8. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso del Lissan-

drello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto
da soggetto non legittimato.
Tale declaratoria esime dall’esame del residuo motivo di ricorso

ed impone la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costi-

tuzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si
ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di in-
ammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
La cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22,

comma 5, L. n. 69 del 2005. (omissis)

SEZIONI UNITE - 20 luglio 2017

Pres. Canzio, Rel. Izzo, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Rezmuves

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio, su
ricorso dell’imputato, dell’ordinanza che dispone o conferma
la misura coercitiva - Giudizio di rinvio dinanzi al tribunale
del riesame - Termine per il deposito dell’ordinanza in caso di
particolare complessità della motivazione - Termine non ec-
cedente il quarantacinquesimo giorno ex art. 309, comma 10,
c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Deposito entro il termine
di trenta giorni ex art. 311, comma 5 bis, c.p.p. (Cod. proc. pen.
artt. 311, comma 5 bis, 309, comma 10)

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza
che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale
del riesame non può disporre, nel caso di particolare complessità
della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine non
eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto
previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma deve depo-
sitare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dal-
l’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di
efficacia della misura.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 18 febbraio 2016 il G.i.p. del Tribunale

di Vibo Valentia disponeva la misura della custodia cautelare in

carcere nei confronti di Rezmuves Gyongyi Stela per i delitti di
rapina pluriaggravata ed omicidio volontario, misura confermata
dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
2. Proposto ricorso dall’indagata, la Corte di cassazione, con

sentenza del 17 luglio 2016, annullava con rinvio l’ordinanza del
riesame per motivi di rito.
3. Con ordinanza pronunciata in sede di rinvio il 29 novembre

2016, il Tribunale di Catanzaro confermava nuovamente la misura
custodiale nei confronti della Rezmuves, ritenendo la sussistenza
sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari,
e, premessa la complessità della vicenda e il contestuale gravoso
carico di lavoro, riservava il termine di giorni quarantacinque per
il deposito della motivazione.
L’ordinanza veniva depositata il 12 gennaio 2017.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

il difensore dell’indagata lamentando la erronea applicazione della
legge, poiché nell’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., laddove
è previsto che la motivazione dell’ordinanza del riesame emessa
in sede di rinvio debba essere depositata entro trenta giorni, non
vi è alcun richiamo all’art. 309, comma 10; sicché la proroga del
termine per il deposito di ulteriori giorni quindici (quarantacinque
complessivi) non è applicabile, con conseguente perdita di effi-
cacia della misura custodiale, essendo stato il provvedimento del
riesame depositato oltre il termine di legge di giorni trenta.
5. Con ordinanza del 23 maggio - 6 giugno 2017, la Prima Se-

zione penale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla pos-
sibilità per il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, di prorogare
il termine per il deposito della motivazione sino al limite dei qua-
rantacinque giorni ed ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
6. Con decreto in data 8 giugno 2017 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni unite, sul rilievo di un persistente contrasto giurispru-
denziale, è la seguente: “Se, nel giudizio di rinvio a seguito di an-
nullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare
personale coercitiva, il tribunale del riesame possa disporre, nel
caso di particolare complessità della motivazione, il deposito
dell’ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui al-
l’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., comunque non eccedente
il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 309, comma 10,
cod. proc. pen.”.
1.1. Secondo un primo orientamento, a cui si è conformato il

provvedimento impugnato, «nel giudizio di rinvio a seguito di an-
nullamento della ordinanza applicativa di una misura cautelare
personale coercitiva, il tribunale del riesame può disporre per il
deposito del provvedimento, nei casi in cui la stesura della moti-
vazione sia particolarmente complessa per il numero degli arre-
stati o la gravità delle imputazioni, un termine superiore ai trenta
giorni indicati nell’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., ma, co-
munque, non superiore a quello di quarantacinque giorni dalla de-
cisione, secondo quanto previsto dall’art. 309, comma 10, cod.
proc. pen.» (Sez. v, n. 18571 dell’8 gennaio 2016, ric. Di Carluc-
cio, in CED Cass., m. 266.989, seguita da Sez. I, n. 5502 del 5 ot-
tobre 2016, dep. 2017, ric. Celso, n.m.).
A fondamento di tale interpretazione si sostiene che il comma

5 bis dell’art. 311, introdotto dall’art. 13 della legge n. 47 del
2015, ha la funzione di equiparare la disciplina del procedimento
a seguito di rinvio a quella ordinaria, prevista dall’art. 309, lad-
dove sino alla riforma si riteneva, diversamente, che nel giudizio
di rinvio conseguente all’annullamento di un’ordinanza del rie-
same non fosse applicabile la disciplina dei termini prevista dal-
l’art. 309, bensì quella dettata dall’art. 127 cod. proc. pen. (Sez.
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VI, n. 22310 del 29 maggio 2006, ric. Spagnulo, in CED Cass.,
m. 234.736). Mancanza di perentorietà dei termini già ribadita da
Sez. Unite, n. 5 del 17 aprile 1996, ric. D’Avino, in CED Cass.,
m. 204.463, secondo cui la giustificazione di tale assenza andava
ricercata nella differenza tra l’urgenza di provvedere con estrema
rapidità nel caso di riesame successivo all’ordinanza impositiva
della misura (incidendo il provvedimento sul bene della libertà e
imponendosi, per tale motivo, una necessità di concentrazione dei
tempi del relativo procedimento) ed il diverso grado di speditezza
che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorché sul provvedimento
de libertate si è già pronunciato il Tribunale in sede di riesame.
Alla luce del mutato contesto normativo deve ritenersi che il

legislatore abbia inteso perseguire il fine della equiparazione
della disciplina del procedimento di riesame, anche nella fase
successiva ad un annullamento con rinvio, che rimarrebbe pre-
giudicata dalla mancata applicazione, nella sua interezza, del
comma 10 dell’art. 309.
Una diversa opzione interpretativa non si giustificherebbe ne-

anche con la presunzione di una maggiore semplicità della deci-
sione a seguito dell’annullamento, potendo il rinvio essere
determinato solo da ragioni di mero rito. Inoltre, in materia di rie-
same delle misure cautelari, nel giudizio di rinvio, nonostante il
vincolo al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione
e limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del “punto”
della prima decisione attinto da annullamento, resta salva la pos-
sibilità di sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre va-
lutabili nel giudizio allo stato degli atti in ragione della
“permeabilità” cognitiva del giudizio cautelare (Sez. II, n. 16359
del 12 marzo 2014, ric. Uni Land S.p.a., in CED Cass., m.
261.611).
1.2. A tale opinione si contrappone un secondo orientamento

che fa leva sulla portata letterale del comma 5 bis dell’art. 311
cod. proc. pen., quanto al termine per il deposito (trenta giorni)
dell’ordinanza resa in sede di rinvio conseguente ad annullamento
disposto dalla Corte di cassazione su ricorso dell’indagato (in tal
senso Sez. II, n. 20248 del 6 maggio 2016, ric. Ginese, in CED
Cass., m. 266.898 e Sez. II, n. 23583 del 6 maggio 2016, ric.
Schettino, n. m.).
Con la prima delle citate pronunce è stato affermato che «in

caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con
rinvio, su istanza dell’imputato, di un provvedimento conferma-
tivo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di
trenta giorni per il deposito dell’ordinanza ne comporta la perdita
di efficacia, non essendo prevista la possibilità di un termine più
lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale può
disporre per la sola ordinanza emessa ex art. 309».
L’introduzione, ad opera del citato comma 5 bis nell’art. 311,

di termini perentori anche per la definizione del giudizio di rinvio
risponde all’esigenza di definire con la massima celerità la posi-
zione di chi, pur essendosi visto riconoscere la fondatezza delle
proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte, si trovi tuttavia ancora
soggetto alla misura cautelare e la diversa disciplina dei termini
(quanto alla loro non prorogabilità) riflette altresì una valutazione
di non particolare complessità di un nuovo giudizio scaturito
dall’annullamento con rinvio.
Nella motivazione della seconda sentenza, n. 23583 del 2016,

si evidenzia come il comma 5 bis dell’art. 311 ha la funzione di
disciplinare in termini più stringenti la sequenza procedimentale
che si determina in seguito all’annullamento con rinvio dell’ordi-
nanza del tribunale del riesame, atteso che in tal caso permane la
limitazione della libertà personale dell’interessato. Tale disciplina,
più restrittiva, è perciò coerente con le esigenze di tutelare nella
sua massima estensione la libertà personale, protetta come bene
primario dall’art. 13 della Costituzione e dalle norme delle con-
venzioni internazionali che sanciscono il diritto di ogni persona

sottoposta ad arresto o detenzione a ricorrere al giudice per otte-
nere, «entro brevi termini» (art. 5, comma 4, della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo) o «senza indugio» (art. 9, comma
4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), una decisione
sulla legalità della misura e sulla liberazione.
2. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il secondo

e più restrittivo orientamento interpretativo. Una pluralità di ra-
gioni additano tale soluzione.
La legge n. 47 del 2015 ha esteso al giudizio di rinvio la san-

zione della caducazione della misura cautelare nel caso in cui la
decisione non intervenga nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti e nel caso in cui l’ordinanza non sia depositata in can-
celleria nei successivi trenta giorni.
La norma è circoscritta, dal punto di vista oggettivo, ai soli casi

di annullamento con rinvio, su ricorso dell’imputato, di un’ordi-
nanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva.
La questione di diritto posta all’attenzione delle Sezioni Unite

è se la seconda parte del comma 5 bis dell’art. 311 di nuovo conio
richiami o meno implicitamente il disposto del comma 10 dell’art.
309, laddove è prevista la proroga del termine di deposito dell’or-
dinanza.
La previsione di un termine breve per la decisione della richie-

sta di riesame in passato è già stata ritenuta dalla Corte costitu-
zionale rispondere al canone di ragionevolezza, per la sua
correlazione con il diritto di difesa.
Con le ordinanze n. 126 del 1993 e n. 201 del 1996 la Corte ha

infatti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 309, commi 8, 9 e 10, e 324,
comma 7, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost..
La previsione di termini certi e brevi dei giudizi cautelari trova

riscontro anche nell’art. art. 5, par. 4, CEDU.
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU la celerità (spee-

diness) in materia cautelare ha lo scopo di tutelare la persona da
detenzioni arbitrarie, assicurandogli un celere riesame (review),
con riferimento all’esistenza di fondati indizi (reasonable suspi-
cion) contro il detenuto e alla legalità della sua detenzione (Corte
EDU, 15 novembre 2005, Reimprecht c. Austria, § 39 e § 31).
Il requisito della celerità, secondo quanto emerge dalla giuri-

sprudenza della Corte di Strasburgo, connota tutti i procedimenti
de libertate, compreso il giudizio di cassazione (Corte EDU,
09/06/2005, Picaro c. Italia), pur mancando per i procedimenti de
libertate una definizione univoca del concetto di «breve termine».
Prevale nelle decisioni della Corte EDU un criterio di “flessi-

bilità”, non ancorato a rigidi parametri. Il tempo della decisione
viene valutato non solo in termini di giorni e mesi, ma conside-
rando anche le circostanze del caso concreto, quali la diligenza
mostrata dalle autorità giudiziaria, la misura in cui il ritardo è at-
tribuibile alla condotta del ricorrente o dei suoi difensori, e gli
altri fattori, non imputabili allo Stato, che eventualmente hanno
dato causa al ritardo.
Dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e della Corte di

Strasburgo si può pertanto desumere il principio che una scan-
sione temporale celere del procedimento di impugnazione caute-
lare è la regola e che ogni disposizione che ne rallenti l’iter debba
essere considerata un’eccezione.
3. Questa premessa consente di affrontare la questione di diritto

posta all’attenzione delle Sezioni Unite e la corretta interpreta-
zione delle norme in materia.
Va in primo luogo rimarcato che l’art. 12 delle preleggi stabili-

sce che il principale canone di interpretazione delle disposizioni
normative è quello letterale, unitamente all’intenzione del legi-
slatore.
Ebbene l’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., nel disciplinare

il termine di deposito dell’ordinanza in sede di rinvio, prevede il
massimo di trenta giorni, senza richiamare in alcun modo la pos-
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sibilità di proroga prevista invece dall’art. 309, comma 10.
Entrambe le disposizioni sono state introdotte dalla stessa legge,

la n. 47 del 2015. Tenuto conto del carattere sincronico delle in-
terpolazioni operate, se il legislatore avesse avuto l’intenzione di
equiparare la disciplina dei due termini, lo avrebbe fatto esplicita-
mente. L’assenza di tale previsione consente pertanto di interpre-
tare in modo restrittivo la disposizione in oggetto, convergendo in
tal senso univocamente sia la lettera della legge che l’intentio legis.
Va considerato infatti che, se la detenzione dell’imputato giu-

stifica l’esigenza di una decisione in tempi rapidi sullo status li-
bertatis, in ossequio al principio costituzionale del minimo
sacrificio necessario per la libertà personale e, quindi, la serrata
scansione temporale della procedura di riesame, ancor più una de-
cisione celere si impone quando, a seguito di annullamento con
rinvio, l’imputato, pur rimanendo in vinculis, matura una mag-
giore aspettativa di liberazione.
4. Né può ritenersi che in sede di rinvio possa applicarsi in via

analogica la disposizione della proroga del termine per il deposito
dell’ordinanza di riesame.
L’analogia, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 preleggi, è

un procedimento mediante il quale, qualora vi sia una lacuna
nell’ordinamento, vengono applicate alla situazione da discipli-
nare le norme previste per casi simili o materie analoghe (analo-
gia legis).
Presupposti per l’utilizzo di tale mezzo di integrazione dell’or-

dinamento giuridico sono la presenza di una lacuna dell’ordina-
mento e che le norme da applicare disciplinino un caso simile.
Nella materia oggetto di scrutinio, a ben vedere, non ricorrono

tali presupposti. Il codice di rito disciplina con una specifica
norma in modo esplicito (l’art. 311, comma 5 bis) il termine di
deposito, sicché non vi è alcun “vuoto” da colmare.
Inoltre il comma 5 bis dell’art. 311 disciplina una situazione

che non può considerarsi “simile” a quella presa in considerazione
dall’art. 309, comma 10. Mentre quest’ultima disposizione disci-
plina la sola ipotesi del deposito della decisione del riesame, la
disposizione di cui al comma 5 bis dell’art. 311 ha una portata più
ampia. L’inciso «Se è stata annullata con rinvio [...] un’ordinanza
che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art.
309, comma 9» lascia intendere che la disposizione opera non solo
quando oggetto di annullamento è un’ordinanza emessa nel pro-
cedimento incidentale di riesame, ma anche quando l’annulla-
mento riconsegna gli atti al giudice che ha disposto la misura
coercitiva.
Pertanto la differenza del “casi” presi in considerazione dalle

due norme giustifica ulteriormente la differente disciplina.
5. Occorre, infine, chiedersi se la prorogabilità del termine per

il deposito della motivazione sia o meno espressione di un prin-
cipio generale.
Sul punto va evidenziato che la disciplina dei termini contenuta

nel Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale enuncia
il principio di tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza
(art. 173, comma 1) e dei casi in cui ne è consentita la proroga
(art. 173, comma 2).
Con specifico riferimento al riesame, il legislatore ha espressa-

mente disciplinato i casi in cui è consentita la proroga dei termini
previsti per la decisione del tribunale, ricollegandoli ad una situa-
zione personale dell’imputato o ad una sua richiesta.
L’art. 101 disp. att. cod. proc. pen. prevede due ipotesi di pro-

roga legale del termine per la decisione del tribunale del riesame:
il primo caso (comma 1) attiene al rinvio dell’udienza per legit-
timo impedimento dell’imputato che ha chiesto di essere sentito
personalmente e non si trova detenuto o internato in un luogo di-
verso da quello in cui si trova il giudice (art. 127, comma 4, cod.
proc. pen.). In tale ipotesi, la norma stabilisce che il termine per
la decisione decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve

la comunicazione della cessazione dell’impedimento o, comun-
que, ne accerta la cessazione. Con riferimento, invece, alla diversa
ipotesi in cui l’imputato sia detenuto o internato in un luogo di-
verso da quello in cui si trova il giudice ed abbia chiesto di essere
sentito, è previsto (comma 2) che il termine per la decisione di
cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., decorra dal momento
in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sor-
veglianza a norma dell’art. 127, comma 3.
Con la legge n. 47 del 2015 è stato inserito il comma 9 bis nel-

l’art. 309 cod. proc. pen. che consente il differimento dell’udienza
dinanzi al tribunale del riesame. Tale norma, ispirata all’esigenza
di assicurare un’adeguata preparazione della difesa dell’imputato,
subordina, tuttavia, il differimento dell’udienza ad una specifica
richiesta, che deve essere formulata personalmente dall’interes-
sato, ed alla sussistenza di “giustificati motivi”. L’ultima parte di
tale norma prevede, infatti, che l’accoglimento della richiesta
comporta la proroga del termine per la decisione e di quello per il
deposito dell’ordinanza nella medesima misura del differimento
(da un minimo di cinque giorni ad un massimo di dieci).
Il legislatore ha, dunque, inteso rimettere alla volontà dell’im-

putato la scelta in ordine al differimento che, inevitabilmente, fi-
nisce per prolungare nella stessa misura anche la sua condizione
di restrizione.
Va, inoltre, considerato che, nonostante nel testo approvato dal

Senato in prima lettura fosse stato inserito il potere del tribunale
di differire d’ufficio la data dell’udienza, in ragione della com-
plessità del caso e del materiale probatorio, tale previsione è stata
eliminata nel testo definitivo della legge. Il legislatore, pur avendo
presente la possibilità che lo stesso giudice del riesame necessiti
di un tempo più lungo per approfondire l’esame degli atti, ha
scelto di subordinare il differimento alla sola volontà dell’impu-
tato, l’unico a subirne gli effetti in conseguenza del prolunga-
mento dei termini per la decisione e per il deposito della
motivazione.
Tali specifiche diposizioni normative, valutate alla luce della

tassatività dei termini perentori, depongono per ritenere il carat-
tere eccezionale delle disposizioni in tema di proroga del termine
per il deposito della motivazione, escludendo qualunque forma di
interpretazione estensiva o analogica (art. 14 preleggi) che, di
fatto, si risolverebbe in un’interpretazione in malam partem con
pregiudizio per la libertà personale dell’imputato. Va considerato,
infatti, che il ricorrente il quale si sia visto accogliere il ricorso,
rimane ancora sottoposto alla misura coercitiva, la cui esecuzione
non viene sospesa dalla decisione di annullamento con rinvio; di
talché l’applicazione analogica di una norma che consenta l’ulte-
riore prolungamento dei termini per il deposito della motivazione
si risolverebbe, in malam partem, in una protrazione della limita-
zione della libertà personale.
L’art. 13 della Costituzione, laddove stabilisce che la libertà

personale è inviolabile e che non è ammessa alcuna forma di de-
tenzione, se non nei casi e modi previsti dalla legge, impone in
materia l’applicazione del principio di stretta legalità che non con-
sente estensioni analogiche.
Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare

che i diritti inviolabili dell’uomo, primo tra tutti quello alla libertà
personale, sono espressione di valori fondamentali, per cui le
norme che ne prevedono la loro limitazione, nei casi e modi pre-
visti dalla Costituzione, avendo carattere derogatorio ad una re-
gola generale e presentando natura eccezionale, non possono
essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigo-
rosamente restrittivo (Corte cost., sentt. n. 298 del 1994 e n. 349
del 1993).
La Corte di cassazione ha più volte ribadito tale principio af-

fermando che «non è consentita alcuna estensione analogica delle
norme limitative della libertà personale sul piano sostanziale o su
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quello processuale» (Sez. III, n. 3269 del 22 ottobre 1971, dep.
1972, ric. Gerace, in CED Cass., m. 120.090; Sez. I, n. 1341 del
30 aprile 1979, ric. Biasi, ivi, m. 142.487; Sez. I, n. 4119 del 15
dicembre 1986, dep. 1987, ric. Musto, ivi, m. 1749.27). L’art. 111
Cost. pretende il rispetto del principio di stretta legalità quale cri-
terio direttivo di tutta la disciplina del processo penale, il che giu-
stifica il divieto di interpretazione analogica in malam partem.
Pertanto può affermarsi che la previsione di un termine peren-

torio per il deposito dell’ordinanza costituisce la regola generale
e la previsione della sua prorogabilità un’eccezione, come tale
non applicabile analogicamente.
6. In considerazione di quanto detto va affermato il seguente

principio di diritto:
“Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordi-

nanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tri-
bunale del riesame non può disporre, nel caso di particolare
complessità della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un
termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia
a quanto previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma
deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni pre-
visto dall’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., a pena di perdita
di efficacia della misura”.
7. Nel caso in esame il Tribunale, all’esito del giudizio di rinvio,

deliberando la decisione il 29 novembre 2016 e facendo erronea-
mente applicazione del comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., ha
depositato l’ordinanza in data 12 gennaio 2017, quindi oltre il tren-
tesimo giorno previsto dalla legge a pena di perdita di efficacia.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza

impugnata e la declaratoria di perdita di efficacia della misura co-
ercitiva, con conseguente immediata scarcerazione della ricorrente
se non detenuta per altra causa, mandando alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.. (omissis)

SEZIONE III - 11 luglio 2017

Pres. Di Nicola, Rel. Galterio, P.M. Romano (concl. parz. conf.);
Ric. Scamardella

Esecuzione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità cos-
tituzionale di norma incriminatrice - Eliminazione dalla sen-
tenza irrevocabile degli elementi oggetto della pronuncia di
incostituzionalità ab origine - Ricorso allo strumento di cui
all’art. 30 della l. n. 87/1953 - Limite - Rapporti esauriti -
Fattispecie in tema di declaratoria di parziale incostituzion-
alità dell’art. 181, comma 1 bis, d. lgs. 42/2004 per irragionev-
ole aggravamento del trattamento sanzionatorio e conseguente
trasformazione del reato da delitto a contravvenzione (Cod.
proc. pen. artt. 666, 673; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, commi 1 e 1 bis)

Il giudice dell’esecuzione, quando ritualmente investito, deve
realizzare - nella misura consentita da rapporti non esauriti e
con l’esclusione di questi - una doverosa “bonifica” della sentenza
irrevocabile, privandola degli elementi “inquinanti”, oggetto
della declaratoria di incostituzionalità, che debbono essere eli-
minati ab origine perché tamquam non fuissent; nei medesimi
termini, dunque, nei quali si sarebbe pronunciato il giudice della
cognizione, qualora intervenuto successivamente alla sentenza
della Corte costituzionale, attraverso lo strumento di cui all’art.
30, comma 4, della legge n. 87 del 1953.
(Fattispecie riguardante la declaratoria di parziale incosti-

tuzionalità dell’art. 181, comma 1 bis, d. 1gs. 42/2004, per irra-
gionevolezza del differente trattamento sanzionatorio previsto

in relazione a fattispecie analoghe dallo stesso articolo ai commi
1 e 1 bis. La Corte costituzionale ha disposto la parificazione
della risposta sanzionatoria in oggetto attraverso la riconduzione
dei reati previsti dal comma 1 bis, che non superino le soglie
volumetriche ivi indicate, alla fattispecie incriminatrice del
comma 1, determinandone così la trasformazione da delitto a
contravvenzione)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data del 16 novembre 2016 la Corte di Ap-

pello di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca, presentata nell’in-
teresse di Raffaele Scamardella, della sentenza di condanna alla
pena di un anno di reclusione senza il beneficio della sospensione
pronunciata nei suoi confronti in data 6 maggio 2015 in relazione
al reato di cui all’art.181 comma 1 bis d. lgs. 42/2004, fondata
sulla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 56 del
2016 che ha ricondotto all’area contravvenzionale i reati paesag-
gistici entro determinate soglie volumetriche, nelle quali rientra
il fatto contestatogli. Ha ritenuto la Corte, a fondamento del
rigetto, che essendo intervenuta non già l’abrogazione di una
norma incriminatrice, bensì una parziale illegittimità per irragio-
nevolezza del trattamento sanzionatorio, potevano essere dichia-
rate in via esecutiva esclusivamente le cause di estinzione del
reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della condanna e
non già quelle maturate in pendenza del procedimento di cogni-
zione e che comunque gli effetti della pronuncia della Consulta
erano successivi alla condanna, intervenuta il 12 gennaio 2016.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tra-

mite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un
unico motivo con il quale deduce che la pronuncia di parziale in-
costituzionalità della norma avrebbe comunque quale effetto la
disapplicazione di quella parte della disposizione dichiarata inco-
stituzionale, dovendo altrimenti arrivarsi alla paradossale conclu-
sione, fatta propria dalla Corte di Appello, di applicare una norma
di fatto contraria all’ordinamento vigente applicando una sanzione
perciò illegale. Ciò, peraltro, con motivazione palesemente illogica
atteso che, pur avendo in premessa affermato che le cause di estin-
zione da rilevarsi in via esecutiva sono solo quelle intervenute
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, precisa
contraddittoriamente che la sentenza de qua era diventata irrevo-
cabile il 12 gennaio 2016, ovverosia antecedentemente alla pro-
nuncia della Corte Costituzionale intervenuta 1’11 gennaio 2016,
ma pubblicata sulla G.U. del 30 marzo 2016. A ciò si aggiunge il
rilievo che il diniego della sospensione condizionale porta il ri-
corrente alla paradossale conseguenza di dover in concreto espiare
una pena del tutto illegale. Siffatte considerazioni confermano, in
ciò sostanziandosi il nucleo della censura svolta, che spetta al Giu-
dice dell’Esecuzione, in tale veste essendo stata adita la Corte di
Appello partenopea, revocare la sentenza di condanna dichiarando
che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Considerato in diritto
La problematica oggetto del presente ricorso riguarda gli effetti

dell’intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art.
181 comma 1 bis d. 1gs. 42/2004 successivamente al passaggio
in giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei confronti
dell’imputato allorquando il reato in contestazione risultava qua-
lificato come delitto. Com’è noto, con la sentenza n. 56/2016 la
Consulta, nel ritenere l’irragionevolezza del differente trattamento
sanzionatorio disposto dall’art. 181 d. lgs. 42/2004 di fattispecie
analoghe, in relazione all’incidenza della condotta su beni sotto-
posti a vincolo legale (comma 1) ovvero a vincolo provvedimen-
tale (comma 1 bis) attribuendo maggiore gravità alla seconda, ha
ritenuto di parificare la risposta sanzionatoria con la riconduzione
dei reati previsti dal comma 1 bis che non superino le soglie vo-
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lumetriche ivi indicate alla fattispecie incriminatrice del comma
1, determinandone così la trasformazione da delitto a contrav-
venzione. La specifica questione che si affaccia per la prima volta
innanzi a questa Corte attiene, fra le varie ricadute che la pronuncia
di incostituzionalità è destinata a produrre, alla prescrizione del
reato in esame, sulla quale si fondava la richiesta, rigettata dalla
Corte territoriale di Napoli adita quale giudice dell’esecuzione,
di revoca della sentenza di condanna pronunciata nei confronti
dell’imputato in data 6 maggio 2015 e diventata irrevocabile il
successivo 12 gennaio 2016. Mentre antecedentemente alla pro-
nuncia della Consulta il delitto paesaggistico fruiva del termine
di prescrizione previsto per i delitti di sei anni, prorogabili per ef-
fetto delle sospensioni a sette anni e mezzo, dalla attuale natura
contravvenzionale delle condotte di abuso paesaggistico sotto-
soglia, fra le quali rientra la fattispecie ascritta al ricorrente, di-
scende, invece, un più favorevole termine di prescrizione fissato
dall’art. 157 cod. pen. in quattro anni, prorogabili al massimo
fino a cinque. Se, quindi, ai fini dell’applicazione del principio
successorio relativo all’applicazione della legge più favorevole
sancito dall’art.2, 4 comma cod. pen. deve essere considerata,
oltre alle modificazioni concernenti la pena, anche l’incidenza
del novum sulla prescrizione del reato quando quest’ultima in se-
guito alla disciplina sopravvenuta risulti maturata (Sez. VI, n.
14288 dell’8 gennaio 2014 - dep. 26 marzo 2014, ric. Cassanelli,
in CED Cass., m. 259.059), la questione diventa più delicata
quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, in presenza
della quale, come prevede la stessa norma, le disposizioni più fa-
vorevoli al reo non sono operative.
Tuttavia il ritenere che il giudicato rappresenti “il punto di ar-

resto” all’espansione della retroattività delle sentenze della Corte
costituzionale, si traduce in una concezione “assolutistica” del
giudicato, come norma del caso concreto, insensibile alle eve-
nienze giuridiche successive all’irrevocabilità della sentenza, or-
mai ampiamente superata dalla recente elaborazione giurispru-
denziale. È stato infatti affermato da questa Corte nel suo supremo
consesso, sviluppando argomentazioni già contenute in nuce in
altra sentenza, anch’essa a Sezioni Unite, risalente a ben trent’anni
prima e perciò di portata storica (Sez. Unite, n. 7682 del 21 giugno
1986, ric. Nicolini, in CED Cass., m. 173.419), che in ambito pe-
nale la forza della cosa giudicata nasce certamente dall’ovvia ne-
cessità di certezza e stabilità giuridica e dalla stessa funzione del
giudizio, volto a superare l’incertezza dell’ipotesi formulata dal-
l’accusa a carico dell’imputato per pervenire, secondo le regole
del giusto processo, ad un risultato che trasformi la res iudicanda
in res iudicata, ma essa deriva soprattutto dall’esigenza di porre
un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale e si
esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, il quale soltanto
assume nel vigente diritto processuale penale la portata e la
valenza di principio generale, mentre nessun appiglio consente
di ravvisare nell’ordinamento l’immodificabilità in assoluto delle
sanzioni stabilite con la sentenza di condanna passata in giudicato:
sulla base di tali premesse è stato perciò ritenuto che quando,
successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di
condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale
di una norma penale che, pur diversa da quella incriminatrice, è
comunque incidente sulla commisurazione del trattamento san-
zionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il
giudice dell’esecuzione è tenuto a rideterminare la pena in favore
del condannato anche se il provvedimento “correttivo” da adottare
non è a contenuto predeterminato (Sez. Unite, n. 42858 del 29
maggio 2014 - dep. 14 ottobre 2014, ric. P.M. in proc. Gatto, in
CED Cass., m. 260.697).
In tale ottica si è pronunciata anche la Corte Costituzionale

che con argomentazioni ancor più diffuse, nel dichiarare con la
sentenza n. 210 del 2013 l’illegittimità costituzionale dell’art. 7,

comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 19 gennaio 2001, n. 4, per contrasto
con l’art. 117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU,
è arrivata ad affermare che “è proprio l’ordinamento interno a re-
putare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune so-
pravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del
condannato”: l’ordinamento nazionale, infatti, recita la Consulta,
«conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che
la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso
intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugual-
mente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende as-
sicurare un primato. Tra questi, non vi è dubbio che possa essere
annoverata la tutela della libertà personale, laddove essa venga
ristretta sulla base di una norma incriminatrice successivamente
abrogata oppure modificata in favore del reo».
Sulla scorta di tali premesse è possibile ora affrontare la speci-

fica questione oggetto di causa che consiste nel valutare se in
sede esecutiva possa dichiararsi, ora per allora, l’estinzione del
reato per prescrizione, con revoca della sentenza passata in giu-
dicato, con gli stessi strumenti e con le stesse possibilità che l’or-
dinamento avrebbe riconosciuto ai giudici di merito, qualora il
reato contestato fosse stato fin dall’inizio il reato contravvenzio-
nale e non il delitto dichiarato poi incostituzionale. Ritiene questo
Collegio che al quesito possa darsi risposta affermativa.
In tema non si rinvengono precedenti specifici, ad eccezione

della sentenza a Sezioni Unite Jazouli, che nella parzialmente di-
versa ipotesi di un procedimento ancora formalmente pendente
al momento della pubblicazione in G.U. della sentenza costitu-
zionale, ha ritenuto che in presenza della causa estintiva, per
effetto dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma sanzionatoria, l’illegalità per incostituzionalità della
pena debba essere rilevata di ufficio da parte della Suprema Corte
anche a fronte di un ricorso inammissibile (Sez. Unite, n. 33040
del 26 febbraio 2015 - dep. 28 luglio 2015, ric. Jazouli, in CED
Cass., m. 264.207). Tuttavia percorrendo il solco tracciato dal-
l’elaborazione giurisprudenziale citata si perviene alla incontro-
vertibile conclusione che l’omesso rilievo della prescrizione ma-
turata illo tempore e non valutata dal giudice di merito ostandovi
la natura delittuosa del reato originariamente contestato si tradur-
rebbe in una manifesta violazione dei diritti del condannato, che
si troverebbe perciò esposto ad espiare una pena illegittima, ed in
una contestuale elusione della disposizione dell’art. 30 L. 87/1953
che impone la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti
penali della sentenza penale di condanna pronunciata in applica-
zione di una norma dichiarata incostituzionale. Se è vero infatti
che, secondo quanto sottolineato da autorevole dottrina, il valore
del giudicato ed il fascio di interessi ad esso sotteso ben può
essere considerato recessivo rispetto all’esigenza di far cessare
una pena rivelatasi ex post come illegittima, così come il giudice
dell’esecuzione deve autoinvestirsi del potere-dovere di rideter-
minare la pena diventata illegale per effetto della sopravvenuta
dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice,
deve del pari essere ritenuta ammissibile la dichiarazione in sede
esecutiva della già intervenuta prescrizione del reato, a dispetto
del giudicato formale, alla data di irrevocabilità della sentenza di
condanna, posto che anche in tal caso si tratta di eliminare gli ef-
fetti di una pena illegale in applicazione delle disposizioni più fa-
vorevoli al reo. Come infatti significativamente stigmatizzato in
altra pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte “la conformità a
legge della pena deve essere costantemente garantita dalla sua ir-
rogazione alla sua esecuzione” (Sez. Unite n. 18821 del 24 ottobre
2013, dep. 2014, ric. Ercolano, in CED Cass., m. 258.651).
Se la norma di riferimento non può essere identificata nell’art.

673 cod. proc. pen. trattandosi di disposizione volta a regolamen-
tare gli effetti dell’abolitio criminis e non già la diversa ipotesi
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della trasformazione del reato da delitto in contravvenzione, e
che comunque non esaurisce tutti i casi in cui può trovare appli-
cazione il principio di retroattività delle sentenze che dichiarano
l’illegittimità costituzionale di una norma penale (Sez. I, n. 977
del 27 ottobre 2011, ric. Hauohu, in CED Cass., m. 252.062), è
invece nell’alveo dell’art. 30, comma 4 L. 87/1953 che va indivi-
duata la soluzione essendo il giudice dell’esecuzione a dover
essere investito del compito di adeguare la sentenza irrevocabile
alle sopravvenienze derivanti dal mutato assetto normativo per
effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalità della
norma incriminatrice. Questa disposizione, infatti, «non circoscrive
in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, il divieto di
dare esecuzione alla condanna pronunziata in applicazione di una
norma penale dichiarata incostituzionale» ed è anzi «l’unica con-
forme ai principi di personalità, proporzionalità e rimproverabilità
desumibili dall’art. 27 Cost., che investono la funzione della pena
dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione»:
conseguentemente ben può essere consentita, in applicazione della
medesima, la revoca della sentenza passata in giudicato ove si
accerti ex post l’intervenuta causa estintiva del reato.
Non si ritengono pertanto condivisibili le argomentazioni spese

dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto dell’istanza di
revoca della sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte
di Appello di Napoli in data 6 maggio 2015 e diventata esecutiva
in data 12 gennaio 2016, ovverosia antecedentemente alla pub-
blicazione della sentenza della Corte Costituzionale 56/2016, av-
venuta in data 30 marzo 2016. Pur dovendosi escludere la con-
traddittorietà della motivazione, così come sostenuto invece dalla
difesa, intendendo i giudici partenopei, forse con espressione resa
ambigua dall’eccesso di sintesi, riferirsi nella parte finale del
provvedimento alle cause di estinzione del reato intervenute dopo
il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, le quali sol-
tanto avrebbero potuto, ad avviso dei medesimi giudici, essere
dichiarate in sede esecutiva, laddove invece l’invocata prescrizione
si sarebbe maturata in pendenza del procedimento di cognizione,
l’errore in cui cade la sentenza impugnata consiste, invece, nel
ritenere che gli effetti della pronuncia di incostituzionalità, non
trattandosi di abrogazione di norma incriminatrice, ma di parziale
incostituzionalità per irragionevolezza sanzionatoria, siano suc-
cessivi alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del-
l’imputato. Al contrario, poiché la dichiarazione d’illegittimità
costituzionale, spiegando effetti ex tunc, inficia fin dall’origine
la disposizione impugnata, l’effetto che ne consegue è quello di
incidere sul giudicato sostanziale precludendo ai giudici l’appli-
cazione delle norme di legge dichiarate illegittime, a meno che i
rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in
modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più su-
scettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili
in materia.
L’aspetto decisivo, che segna infatti il limite non discutibile di

insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata,
è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l’art. 30
legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiu-
dizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili,
ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già “consu-
mati”, come nel caso di condannato che abbia già scontato la
pena. L’esecuzione della pena, infatti, implica l’esistenza di un
rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto
con la consumazione o l’estinzione della pena. Sino a quando
l’esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto ese-
cutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata
costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque,
possono e devono essere rimossi.
Il senso di quest’affermazione è reso ancora più chiaro, come

in precedenza anticipato, sol che si distingua il fenomeno del-
l’abrogazione di una incriminazione da quello della dichiarazione
di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, do-
vendosi evitare la sovrapposizione e la confusione dei due diversi
istituti dell’abrogazione, da un lato, e dell’illegittimità costitu-
zionale di una norma di legge, dall’altro, trattandosi di istituti
che, invece, non sono identici tra loro perché si muovono su piani
diversi con effetti diversi e con competenze diverse, tanto che si
è ritenuto ammissibile il controllo di costituzionalità anche di una
norma già abrogata, ove ne permangano gli effetti (Sez. Unite, n.
17179 del 27 febbraio 2002, ric. Conti, in motiv.).
Su questa scia, la giurisprudenza di legittimità ha successiva-

mente ribadito e ulteriormente precisato che «l’abrogazione di
una disposizione o di una norma ricade nella normalità dell’evo-
luzione di qualunque ordinamento. Il diacronico succedersi di
leggi, che in tutto o in parte disciplinano innovativamente - am-
pliando, riducendo o comunque modificando i loro ambiti - materie
già regolate da leggi precedenti, è fenomeno che involge la fisio-
logica vita dell’ordinamento giuridico e le relative problematiche
rinvengono soluzione (ove lo stesso legislatore non detti criteri
volti a comporre l’interscambio temporale o successori di norme)
attraverso processi interpretativi, talora complessi, ispirati dai
principi di diritto intertemporale di cui ciascun ordinamento è
dotato [...]. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
norma investe, invece, un evento che pertiene alla patologia ordi-
namentale. La norma illegittima è espunta dall’ordinamento perché
infirmata da una invalidità originaria che ne ha condizionato
l’applicazione, e che giustifica (rendendola, anzi, indispensabile)
la proiezione sui rapporti giuridici pregressi, che da tale incosti-
tuzionale norma siano stati disciplinati (retroattività), della pro-
nuncia di incostituzionalità, certificante - per dir così - la definitiva
uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente nata morta»
(Sez. VI, n. 9270 del 16 febbraio 2007, ric. Berlusconi, in motiv.).
Quindi, siccome i fenomeni dell’abrogazione e della dichiara-

zione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente
distinti, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a diffe-
renza di quelli derivanti dallo “ius superveniens”, inficiano fin
dall’origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin
dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (Sez. Unite,
n. 42858 del 29 maggio 2014, ric. Gatto, cit., in motiv.), con la
conseguenza che, mentre l’applicazione della sopravvenuta legge
penale più favorevole, che attiene alla vigenza normativa, trova
un limite invalicabile nella sentenza irrevocabile, ciò non può va-
lere per la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale,
che concerne il diverso fenomeno della invalidità. La norma co-
stituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordinamento pro-
prio perché affetta da una invalidità originaria. Ciò impone e giu-
stifica la proiezione “retroattiva”, sugli effetti ancora in corso di
rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplinati, della interve-
nuta pronuncia di incostituzionalità, la quale certifica, come si è
visto, la definitiva uscita dall’ordinamento di una norma geneti-
camente invalida. Una norma che deve dunque considerarsi tam-
quam non fuisset, perciò inidonea a fondare atti giuridicamente
validi, per cui tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sen-
tenza penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla
norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall’uni-
verso giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile,
non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già
compiuti e del tutto consumati (Sez. VI, n. 9270 del 16 febbraio
2007, ric. Berlusconi, cit., in motiv.).
Da ciò deriva che l’art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del

1953, ha, in materia penale, una portata più ampia, rispetto ad
altri ambiti ordinamentali per i quali il principio è ugualmente
valido, posto che «quando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di con-

608LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)



danna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».
A questo proposito, la dottrina ha sostenuto come la disposizione

de qua spinga al massimo grado l’incidenza “retroattiva” delle
decisioni di incostituzionalità nella materia penale, quando sia
stata pronunciata sentenza di condanna in applicazione di leggi
poi dichiarate incostituzionali, sul condivisibile rilievo che tali
sentenze, quantunque irrevocabili, cessano di avere esecuzione e
di produrre qualsiasi effetto penale, cosicché il massimo livello
di retroattività è stato costruito in funzione della maggiore tutela
da attribuire al diritto di libertà personale, intaccato dall’applica-
zione di sanzioni gravi come quelle penali, essendo inaccettabile
(come e più che nell’abrogazione) che tanto la struttura dell’in-
criminazione quanto le conseguenze che da essa derivano possano
continuare a produrre un qualsiasi effetto, una volta riconosciuta
l’incostituzionalità del loro fondamento normativo, sicché l’an-
nullamento, da parte della Corte costituzionale, di una norma ge-
neticamente invalida, perché contrastante con il parametro di le-
galità costituzionale, determina la sua rimozione dall’ordinamento
giuridico con effetti ex tunc, con la conseguenza che la sopravve-
nuta declaratoria di illegittimità costituzionale, insensibile ed im-
permeabile persino al giudicato, impone di rimuovere tutti gli ef-
fetti pregiudizievoli della res indicata non divenuti nel frattempo
irreversibili.
In definitiva, il giudice dell’esecuzione, quando ritualmente in-

vestito, deve realizzare - nella misura consentita da rapporti non
esauriti e con l’esclusione di questi - una doverosa “bonifica”
della sentenza irrevocabile, privandola degli elementi “inqui-
nanti”, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, che deb-
bono essere eliminati ab origine perché tamquam non fuissent;
nei medesimi termini, dunque, nei quali si sarebbe pronunciato il
giudice della cognizione, qualora intervenuto successivamente
alla sentenza della Corte costituzionale (Sez. III, n. 38691 dell’11
luglio 2017, ric. Giordano, non ancora mass.).
Quanto allo strumento con il quale intervenire, per risolvere i

problemi posti dalle declaratorie di incostituzionalità che attengono
al mutato trattamento sanzionatorio ma che si possono estendere,
come nel caso in esame, alla sussistenza di cause estintive del
reato, che il giudice della cognizione avrebbe avuto l’obbligo di
dichiarare in presenza della norma costituzionalmente compatibile,
si deve fare ricorso all’art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del
1953 di maggiore ampiezza, sotto la prospettiva che qui interessa,
rispetto alla norma codicistica di cui all’art. 673 cod. proc. pen..
Né, in siffatti casi, il giudice dell’esecuzione si imbatte nello

sbarramento previsto dal comb. disp. di cui agli artt. 673 e 676
cod. proc. pen., in quanto, siccome la causa estintiva non era stata
dichiarata dal giudice della cognizione per effetto dell’applicazione
della norma ratione temporis vigente ma poi dichiarata invalida
perché incostituzionale, l’intervenuta declaratoria di incostituzio-
nalità, rimossa con efficacia ex tunc la disposizione “inquinante”,
impone al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena,
se al momento del giudizio non era maturata alcuna causa estintiva
o, nel caso contrario, di dichiararla, ora per allora, rimanendo as-
sorbita la questione del trattamento sanzionatorio dalla rimozione
del giudicato di condanna e dei suoi effetti, come esige l’art. 30,
comma quarto, legge n. 187 del 1953.
Palesemente inconferente risulta, allora, l’indirizzo giurispru-

denziale richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui le cause
di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede ese-
cutiva, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente
quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al
passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è
stata inflitta, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione
del reato che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso
del tempo in permanenza della fase di cognizione, e anteriormente
al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l’eventuale com-

pimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può
avere alcun effetto, non potendo la sentenza di condanna diventata
irrevocabile essere suscettibile di alcuna modificazione in sede
esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione
del principio di intangibilità del giudicato penale (ex multis Sez.
I, n. 7164 del 21 dicembre 2015 - dep. 23 febbraio 2016, ric. Fio-
ravanti, in CED Cass., m. 266.612; Sez. III, n. 20567 del 28 aprile
2010 - dep. 1 giugno 2010, ric. Ventroni, ivi, m. 247.188). A dif-
ferenza dei casi ordinari presi in esame dalla giurisprudenza citata
in cui la qualificazione del reato originariamente contestato resta
immutata, nella fattispecie in esame è l’illegalità della pena con-
seguente alla pronuncia di incostituzionalità, a fronte della spiegata
efficacia retroattiva, a travolgere l’efficacia del giudicato, atteso
che la causa di estinzione del reato non avrebbe potuto essere in-
vocata dall’imputato, né apprezzata dal giudice della cognizione
illo tempore stante la diversa qualificazione originaria del reato
come delitto ed il più ampio termine di prescrizione ad esso ap-
plicabile.
Poiché, in definitiva, l’approdo interpretativo così delineato

appare l’unico conforme al quadro costituzionale di riferimento
e, in particolare, ai principi fissati dagli artt. 3, 25, comma secondo,
e 27 Cost. trattandosi di interpretazione in bonam partem, ovve-
rosia in senso più favorevole al reo, delle ricadute della pronuncia
di parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1 bis d. lgs.
42/2004 sui processi definiti con sentenza irrevocabile, deve con-
cludersi per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di Appello di Napoli che dovrà procedere a nuovo giu-
dizio attenendosi ai principi sopra enunciati. (omissis)

SEZIONI UNITE - 22 giugno 2017

Pre. Canzio, Rel. Bonito, P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. Fer-
raro G. e altro

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Impugnazioni -
Procedimento di riesame - Presentazione della richiesta di rie-
same - Presentazione presso la cancelleria del tribunale del
capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha
emesso il provvedimento impugnato ex art. 324, commi 1 e 5,
c.p.p. - Presentazione della impugnazione nella cancelleria del
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le
parti private e i difensori, diverso da quello in cui fu emesso
il provvedimento, o davanti ad un agente consolare all’estero
ex art. 582, comma 2, c.p.p. - Possibilità - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 324, commi 1 e 5, 582, comma 2)

Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure caute-
lari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che
nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato,
anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del
luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un
agente consolare all’estero

Ritenuto in fatto
1. Giuseppe Mirko Ferraro, quest’ultimo nella qualità di terzo

interessato, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale
di Lagonegro, proponevano richiesta di riesame avverso il decreto
di convalida e contestuale sequestro preventivo di un terreno,
emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale
in danno di Giuseppe Ferraro, imputato del reato di cui agli artt.

609 610LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

20.III.2017



611

192 e 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
Il G.i.p. trasmetteva gli atti al Tribunale di Potenza, in funzione

di giudice del riesame, per le determinazioni di competenza, ri-
chiamando le disposizioni di cui all’art. 324, commi 1 e 5, cod.
proc. pen..
2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6 settembre 2016,

dichiarava la inammissibilità della richiesta di riesame proposta
al Tribunale di Lagonegro, giacché presentata, in violazione dei
commi 1 e 5 dell’art. 324 cod. proc. pen., a giudice incompetente,
atteso che, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame
deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capo-
luogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso
il provvedimento.
3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione

gli interessati, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 324 e
582, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che l’istanza di riesame,
ancorché depositata presso la cancelleria degli uffici giudiziari di
Lagonegro, doveva ritenersi utilmente e legittimamente proposta;
che l’interpretazione restrittiva delle norme richiamate da parte
del giudice potentino si risolveva in una limitazione della effetti-
vità della tutela giurisdizionale; che analoga disciplina in materia
di misure personali riceveva letture ermeneutiche contrarie a
quella accreditata dal giudice della sede distrettuale; che una dif-
ferenziazione interpretativa delle due discipline, in materia reale
ed in quella personale, risultava contrastata da un preciso orien-
tamento giurisprudenziale di legittimità.
4. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Terza Sezione penale,

investita del ricorso, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite,
formulando il seguente quesito di diritto: “se la richiesta di rie-
same delle misure cautelari reali, di cui all’art. 324 cod. proc. pen.,
debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della pro-
vincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedi-
mento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria
del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le
parti private o i loro difensori”, contrapponendosi in materia due
precisi orientamenti.
4.1. Secondo un primo orientamento, in tema di riesame delle

misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto
nell’art. 324, comma 2, alle forme previste dall’art. 582, comma
2, cod. proc. pen., ai sensi del quale le parti private ed i difensori
possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria
del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur
se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento; ri-
chiamo in forza del quale, una volta presentata la richiesta di rie-
same in tali uffici nel termine di dieci giorni dalla esecuzione del
sequestro, è irrilevante che l’atto pervenga o meno nel medesimo
termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impu-
gnato. Si evidenzia che la formulazione letterale dell’art. 324 è
analoga a quella dell’art. 309 cod. proc. pen., là dove, al comma
1, è stabilito che la richiesta di riesame va presentata alla cancel-
leria del tribunale indicato al comma 5 e cioè quella del tribunale
del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha
emesso il provvedimento, ed al comma 2 viene richiamata la di-
sciplina di cui all’art. 582 cod. proc. pen.. Di conseguenza, se-
condo questo orientamento, risulta irragionevole adottare, per le
misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella
ormai consolidata in materia di misure cautelari personali all’esito
del pronunciamento di Sez. Unite, n. 11 del 18 giugno 1991, ric.
D’Alfonso, in CED Cass., m. 187.922.
4.2. Secondo il contrapposto orientamento, la richiesta di rie-

same ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. deve essere presentata
nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed è inam-
missibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso

tribunale. Le pronunce che hanno assunto tali conclusioni erme-
neutiche valorizzano, innanzitutto, il tenore letterale della norma
richiamata ed il limite, ivi contenuto, al comma 2, del riferimento
alla sole “forme” del citato art. 582, anche al fine di corrispondere
ad esigenze di semplificazione ed accelerazione del procedimento.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 2 maggio 2017, ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza in camera di consiglio.
6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con-

cludendo per l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza di
inammissibilità della richiesta di riesame, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Potenza per la decisione sulla impugnazione.
A sostegno di tali conclusioni osserva, innanzitutto, che la ri-

chiesta di riesame è un mezzo di impugnazione, sicché trova ap-
plicazione ogni norma sulle impugnazioni in generale, tra le quali
l’art. 582 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, che, nella materia
affine delle misure cautelari personali, l’art. 309 prevede una di-
sciplina analoga a quella di cui all’art. 324, ed entrambe non pos-
sono che avere una identica lettura, per una imprescindibile
esigenza di uniformità di discipline coinvolgenti garanzie in ma-
teria di diritti di rango costituzionale. Va poi valorizzato il princi-
pio del favor impugnationis, particolarmente vulnerabile, nella
fattispecie, tenuto conto dei tempi brevi previsti dall’ordinamento
per la tutela disciplinata dalla norma di riferimento.

Considerato in diritto
1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite può essere così

sintetizzata:
“Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame

può essere presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., oltre
che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento im-
pugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, di-
verso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti
a un agente consolare all’estero”.
2. Sulla lettura dell’art. 324 cod. proc. pen., come annotato dalla

Sezione rimettente, si contrappongono due orientamenti interpre-
tativi, nessuno dei quali replicato in termini tali da consentirne la
individuazione come maggioritario, in egual misura annoveran-
dosi pronunce in un senso ovvero nell’altro.
2.1. Secondo un primo orientamento, teso a riferire alla norma

in esame contenuti restrittivi, l’art. 324 cod. proc. pen., per il te-
nore letterale dei commi 1 e 5, contiene una previsione specifica
del luogo ove deve essere presentata la richiesta di riesame della
misura cautelare reale: la cancelleria del tribunale del capoluogo
della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il prov-
vedimento. Previsione questa la quale prevale, pertanto, sulla
norma di carattere generale di cui all’art. 582 cod. proc. pen., che
al secondo comma prevede la possibilità di presentare l’atto di
impugnazione anche in luoghi diversi, facendo salva peraltro, al
comma 1, la possibilità di disposizioni in deroga al principio ge-
nerale («salvo che la legge disponga altrimenti»).
Di qui l’ulteriore conseguenza che il riferimento, pur contenuto

nel comma 2 dell’art. 324 cod. proc. pen., alla norma generale di
cui all’art. 582 cod. proc. pen., va interpretato come relativo esclu-
sivamente alle “forme” con le quali la richiesta va presentata e
non già al luogo di presentazione.
Si valorizza infine, a favore della tesi in esposizione, la circo-

stanza che l’obbligo di presentazione della domanda presso l’uf-
ficio competente meglio favorirebbe le esigenze di
semplificazione ed accelerazione del sistema.
Sono espressione del riferito orientamento, in epoca recente,

Sez. III, n. 12209 del 3 febbraio 2016, ric. Lococo, in CED Cass.,
m. 26.6375; Sez. III, n. 31961 del 2 luglio 2015, ric. Borghi, ivi,
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m. 264.189; Sez. II, n. 18281 del 29 gennaio 2013, ric. Bacharm,
ivi, m. 255.753; ed in tempi meno recenti, Sez. IV, n. 33337 del
19 luglio 2002, ric. Cannavacciuolo, ivi, m. 222.663; Sez. V, n.
2915 del 22 maggio 2000, ric. Fontana, ivi, m. 216.655.
2.2. Secondo il contrario orientamento, viceversa finalizzato a

fornire la norma di più ampi contenuti applicativi, il rinvio com-
piuto dall’art. 324, comma 2, all’art. 582, norma generale in ma-
teria di impugnazioni, consente il deposito della richiesta di
riesame di misure cautelari reali anche nei luoghi in essa indicati;
eppertanto, visto il comma 2, anche nella cancelleria del tribunale
o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, pur se
questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento,
con l’ulteriore corollario che è tempestivo il deposito dell’impu-
gnazione nel termine di dieci giorni se entro tale termine la richie-
sta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma
generale di cui all’art. 582.
Applicano tale lezione interpretativa, tra le più recenti, Sez. II,

n. 2664 del 21 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Visconti, in CED
Cass., m. 269.111; Sez. III, n. 23369 del 26 gennaio 2016, ric.
Schena, ivi, m. 266.822; Sez. III, n. 1369 del 27 maggio 2015,
dep. 2016, ric. Moscoloni, ivi, m. 265.963; Sez. II, n. 50315 del
16 settembre 2015, ric. Mokchane, ivi, m. 265.462; Sez. II, n.
45341 del 4 novembre 2015, ric. De Petrillo, ivi, m. 2648.721.
Secondo le richiamate pronunce militano a favore della inter-

pretazione estensiva della norma processuale in esame plurime
ragioni.
Innanzitutto il confronto dell’analoga disciplina in tema di mi-

sure cautelari personali, là dove sia l’art. 309 che l’art. 324 cod.
proc. pen. fanno riferimento, come luogo di deposito della relativa
richiesta, agli uffici del giudice competente e là dove entrambe le
norme richiamano le “forme” di cui all’art. 582 cod. proc. pen.,
di guisa che sarebbe incongruo differentemente applicare le due
discipline in considerazione del rilievo che, sull’art. 309 cod. proc.
pen., le Sezioni Unite, già con sentenza n. 11 del 18 giugno 1991,
ric. D’Alfonso, in CED Cass., m. 187.922, ebbero ad accreditare
la soluzione ermeneutica più ampia.
Il riferimento, inoltre, alle “forme” di cui all’art. 582 contenuto

nell’art. 324, comma 2, secondo tale lezione interpretativa, deve
essere inteso a tutto l’articolo, in quanto regolatore di una disci-
plina generale, e non già al solo comma 1, in coerenza peraltro
col principio, anch’esso di valenza generale, del favor impugna-
tionis.
3. Ritiene la Corte che, tra le prospettate opzioni interpretative,

di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale sia quella da
ultimo rappresentata, di più ampia potenzialità applicativa.
3.1. Appare opportuno prendere le mosse da un argomento si-

stematico. La richiesta di riesame delle misure cautelari reali di
cui all’art. 324, al pari di quella di cui all’art. 309 cod. proc. pen.
in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di
impugnazione e ad essa è pertanto applicabile la disciplina gene-
rale sulle impugnazioni prevista dal codice di rito (Libro IX) e
l’art. 582 cod. proc. pen. è norma compresa nel Titolo I, recante,
appunto “Disposizioni generali”.
3.2. Ancora richiamando la coerenza sistematica dell’ordina-

mento, non può non rilevarsi che gli artt. 324 e 309 cod. proc.
pen., norme regolatrici, rispettivamente, delle misure cautelari
reali e di quelle personali, quanto alla ricezione dell’atto di impu-
gnazione, descrivono discipline del tutto analoghe, giacché in en-
trambe le ipotesi vi è l’indicazione, principale, dell’ufficio di
cancelleria presso l’autorità giudiziaria investita della competenza
funzionale per la decisione (il tribunale del capoluogo della pro-
vincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedi-
mento, nella fattispecie disciplinata dall’art. 324, commi 1 e 5; il
tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui
circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’or-

dinanza, nella ipotesi regolata dall’art. 309, commi 4 e 7).
In entrambe le norme, poi, la indicazione principale si completa

con il richiamo all’art. 582 cod. proc. pen.; l’art. 324, al comma
2, recita infatti: «La richiesta è presentata nelle forme previste dal-
l’art. 582»; mentre l’art. 309 dispone, nel secondo periodo del
comma 4: «Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583».
3.3. Sul rapporto tra gli artt. 309 e 582 cod. proc. pen., sono in-

tervenute le Sezioni Unite, affermando il seguente principio: “Il
rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art.
309, comma 4, cod. proc. pen. fa alle forme dell’art. 582 stesso
codice comprende anche il comma 2 del medesimo art. 582, se-
condo il quale le parti private e i difensori possono presentare
l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui
si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il
provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.
Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello
in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al comma 3
dell’art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della
tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine
la cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 dello stesso art.
309 cod. proc. pen.” (Sez. Unite, n. 11 del 18 giugno 1991, ric.
D’Alfonso, in CED Cass., m. 187.922).
Appare utile richiamare gli argomenti sviluppati a sostegno del

principio di cui alla massima appena evocata, giacché: la solu-
zione restrittiva è affidata esclusivamente al dato testuale della
norma, dal quale si è voluto dedurre che dal successivo richiamo
all’art. 582 siano esclusi i diversi uffici indicati nel comma 2
dello stesso articolo; il dato testuale richiama però le forme pre-
viste dall’art. 582 nella loro globalità e senza limitazioni che il
legislatore, ove avesse inteso porre, avrebbe formulato esplicita-
mente; sotto tale aspetto non è vano il rilievo che, in genere e
salvo particolari limitazioni, il rinvio operato da una norma alle
forme previste da altra disposizione, non è limitato ai meri requi-
siti formali di un atto, ma si estende ad ogni modalità procedurale
della norma alla quale il rinvio viene operato; l’apparente con-
trasto fra l’esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di
cui al comma 7 dell’art. 309 ed il successivo generico richiamo
alle forme di cui all’art. 582 (che potrebbe far ritenere come da
quel richiamo sia esclusa la possibilità della presentazione del-
l’atto in diversi uffici) può essere spiegato nel senso che il legi-
slatore abbia voluto indicare l’organo definitivo destinatario
dell’istanza e non quello al quale necessariamente questa deve
essere in un primo momento presentata; le allegate ragioni d’ur-
genza potrebbero compromettere proprio l’attuazione di quel di-
ritto che si pretende con esse di assicurare ancor più rapidamente;
una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor
impugnationis cui è indubbiamente ispirato il sistema proces-
suale, con intuitive possibilità di implicazione costituzionale, in
relazione all’art. 24 Cost., che già di per sé stesse portano a pre-
ferire l’interpretazione più aderente alla salvaguardia del diritto
di difesa costituzionalmente garantito.
4. A fronte delle ragioni sin qui offerte, appare quindi debole

l’argomento, pure sviluppato a sostegno della interpretazione re-
strittiva, volto a valorizzare esigenze di semplificazione e di ce-
lerità procedimentale, sia perché subvalente siffatta ragione
rispetto a quelle di rilievo giuridico e sistematico innanzi richia-
mate, sia perché comunque illogico e contraddittorio, là dove si
consideri che la rapidità procedimentale si risolve nel restringi-
mento delle possibilità di tutela, per i tempi contenuti assegnati
alla difesa della parte privata.
Appare poi utile rimarcare che l’argomento valorizzato dalla

pronunce assertive della soluzione restrittiva, secondo cui l’incipit
della norma ex art. 582 cod. proc. pen. («Salvo che la legge di-
sponga altrimenti») la confermerebbe, si presta a considerazioni
opposte, perché l’inciso è coerente con una disciplina generale e
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non con una disciplina derogatoria a quella generale contenente il
richiamo della norma generale (l’art. 582 cod. proc. pen., appunto).
Non può, infine, rimanere estraneo alla soluzione ermeneutica

l’argomento che la tesi restrittiva esclude, di fatto, la possibilità
di tutela dei residenti all’estero.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni va dunque enun-

ciato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cau-

telari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre
che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento im-
pugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, di-
verso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti
a un agente consolare all’estero”.
6. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza in scrutinio, ha di-

chiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dai ricor-
renti perché presentata al Tribunale di Lagonegro, diverso da
quello individuato ai sensi dell’art. 324, commi 1 e 5, cod. proc.
pen., vale a dire il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nella spe-
cie il Tribunale di Potenza.
L’ordinanza confligge col principio di diritto innanzi formulato,

in applicazione del quale si palesa rituale la presentazione della
richiesta di riesame ad un tribunale diverso da quello competente
per la decisione, ovverosia, tornando al caso portato all’esame
della Corte, il Tribunale di Lagonegro.
Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con tra-

smissione degli atti al giudice territoriale per la decisione sulla ri-
chiesta di riesame. (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 maggio 2017

Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric.
Gargiulo

Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Limiti nella determinazione della pena - Limite del tri-
plo della pena inflitta per la violazione più grave ex art. 81,
comma 3, C. p. - Operatività congiuntamente al limite della
somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile
(Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, commi 2 e 3)

Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della con-
tinuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili,
nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del
triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del
criterio indicato dall’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen., rappre-
sentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione ir-
revocabile. (*) (1)

(1) Come si deve determinare la pena qualora debba rico-
noscersi la continuazione in sede esecutiva.

Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite.
La sezione penale prima della Corte di Cassazione (Pres. Di To-

massi, giud. estens. Magi), con ordinanza n. 7367 del 17 gennaio

del 2017, ha chiesto che intervenissero le Sezioni Unite al fine di
dirimere il seguente contrasto giurisprudenziale: “se il giudice
della esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione -
ex art. 671 cod. proc. pen. - tra più violazioni di legge giudicate
in distinte decisioni irrevocabili sia tenuto, in sede di determina-
zione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena inflitta
per la violazione più grave (art. 81 co. 1 e co. 2 cod. pen.) o se in
tale sede trovi applicazione esclusivamente la disposizione di cui
all’art. 671 co. 2 cod. proc. pen. (limite rappresentato dalla somma
delle pene inflitte in ciascuna decisione irrevocabile)”1.
Le ragioni, che hanno indotto questa sezione a richiedere l’in-

tervento delle Sezioni Unite, vanno ravvisate nel fatto che, dal
momento che il giudice dell’esecuzione aveva determinato la pena
per il reato continuato in misura superiore al triplo di quella inflitta
per la violazione più grave, si poneva il problema di stabilire se
ciò sia consentito dal nostro ordinamento giuridico.
Nel verificare tale questione di diritto, la Corte ha registrato la

sussistenza di due diversi orientamenti nomofilattici.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, il rinvio formale alla

disciplina del concorso formale e del reato continuato comporta
l’ineliminabile trasporto - nella sede esecutiva - del criterio legale
di determinazione della pena espresso in detta norma e consistente
in una particolare declinazione del cumulo giuridico (la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino
al triplo) con il solo elemento differenziale rappresentato dalla ne-
cessità (ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.), per il giu-
dice della esecuzione di prendere atto della base di calcolo (la
violazione più grave) attraverso la comparazione tra le pene già
inflitte in cognizione (assumendo come tale quella per la quale è
stata inflitta la pena più grave).
Secondo un secondo indirizzo interpretativo, invece, il rinvio

operato - ai sensi dell’art. 671 primo comma - alla disciplina della
continuazione contenuta nel codice penale non ne importerebbe
per intero le caratteristiche, dovendosi ritenere «specializzante»
sul tema del trattamento sanzionatorio la previsione di cui al se-
condo comma dell’art. 671 cod. proc. pen., lì dove si prevede un
diverso atteggiarsi della operazione determinativa in guisa tale
che il giudice della esecuzione potrebbe, restando nell’ambito di
un cumulo giuridico e non materiale, superare il limite di pena or-
dinario dell’istituto applicato (ossia il triplo della pena inflitta per
la violazione più grave) e attenersi esclusivamente al diverso
«tetto massimo» rappresentato dalla somma algebrica quoad poe-
nam dei titoli esecutivi interessati dalla operazione unificante.
Senza entrare nel dettaglio di come sono stati elaborati questi

orientamenti nomofilattici (in quanto verranno trattati successi-
vamente), quello che è sufficiente osservare, a questo punto della
disamina, è che, secondo il primo orientamento, si deve tener
conto dei limiti di pena previsti dall’art. 81 c.p. anche nel caso di
continuazione da doversi operare in sede esecutiva, per il secondo
invece, il riferimento normativo, da valutarsi in executivis, è uni-
camente l’art. 671 c.p.p.. 
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(*) La Sentenza è stata pubblicata in extenso in questa Rivista 2017,
III, 328.

1 In dottrina, su questa tematica, e più in generale su quella della conti-
nuazione in executivis, vedasi: A. BASSI, La continuazione criminosa come
strumento applicabile dal giudice dell’esecuzione: la nuova veste dell’isti-
tuto e le sue implicazioni processuali, in Cass. pen., 1991, 234 ss.; L. MA-
RAFIOTI, La separazione dei giudizi penali, Milano, 1990, 420 ss.; V. N.
D’ASCOLA, Limiti all’applicazione della disciplina del reato continuato
nella fase della esecuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1278 ss.; non-
ché, da ultimo, S. PALMERINI, La continuazione dei reati in fase esecutiva,
in Cass. pen., 2011, 2437 ss.; G. VARRASO, Il reato continuato tra processo
ed esecuzione penale, Padova, 2003, 357 ss.; A. GAITO, Concorso formale
e reato continuato nella fase dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1989, 991 ss.; A. CASELLI LAPESCHI, (sub) Art. 671, in Commentario
breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso, G. Illuminati, II
ed., Padova, 2015, 2953 ss., con ulteriori riferimenti.



Orbene, il giudice rimettente ha evidenziato di propendere per
la prima tesi ermeneutica rilevando a sostegno di questo assunto,
tra le argomentazioni ivi addotte, da un lato, la stessa voluntas
legis espressa dal legislatore del 1988 per mezzo dell’applica-
zione in sede esecutiva di «quel» trattamento sanzionatorio (il
cumulo giuridico di cui all’art. 81 cod. pen.) previsto sino a tale
momento come irrogabile solo in cognizione o in particolare
condizione «mista» (cognizione su uno dei reati coinvolti nella
operazione), dall’altro, il fatto che non può configurarsi un rap-
porto di specialità dell’art. 671 c.p.p. rispetto all’art. 81 c.p. poi-
chè, essendo stata la natura di specialità derogatoria assegnata
dal legislatore ad una norma processuale, una opzione ermeneu-
tica di questo genere si scontrerebbe con la logica del sistema
atteso che una norma processuale mai potrebbe incidere sulla fi-
sionomia di un istituto penalistico di carattere sostanziale do-
vendo, per logica generale, il codice di rito realizzare le
condizioni di applicazione - o meno - delle norme sostanziali,
siano esse incriminatrici in senso stretto o di regolamentazione
in via generale e astratta del trattamento sanzionatorio.
D’altronde, la Corte ha manifestato anche una serie di per-

plessità in ordine al fatto che possa ritenersi effettivamente sus-
sistente una specialità di questo genere nel caso di specie atteso
che se, come osservato dalla stessa Consulta nella sentenza n.
183 del 9 luglio del 2013, il giudice dell’esecuzione si vede in-
vestito di un accertamento che non attiene affatto all’esecuzione
(sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle
quali si discute, quanto piuttosto al merito delle imputazioni, ciò
altro non vuol che significare che l’istituto della continuazione,
nei suoi tratti normativi essenziali, non può atteggiarsi in ma-
niera diversa in ragione della ‘localizzazione processuale’ della
sua verifica e riconoscimento, sia essa in cognizione o in esecu-
zione, pena la violazione del principio di legalità di cui all’art.
25 Cost. e della parità di trattamento di situazioni analoghe di
cui all’art. 3 Cost..

I fatti in giudizio.
La Corte di appello di Napoli, su istanza di G.G., in qualità

di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della con-
tinuazione tra i reati di cui alla sentenza di quella stessa Corte
e la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Pozzuoli, e, ritenuta violazione più grave quella di cui al punto
6 del provvedimento di cumulo-pene emesso dalla Procura ge-
nerale della Corte di appello di Napoli (per la quale era stata
inflitta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro
1031,91 di multa), elevata nello stesso provvedimento fino al
triplo - e quindi ad anni quattro, mesi sei ed Euro 3098,73 -
per continuazione con altri reati (undici le sentenze relative a
reati ritenuti avvinti da tale vincolo), ha rideterminato la pena
complessiva in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro
3498,73 di multa (fissando l’aumento per continuazione in
mesi due di reclusione ed Euro 400 di multa per i reati oggetto
delle due sentenze di cui sopra).
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva ricorso per

cassazione il difensore dell’istante evidenziato che il vincolo
della continuazione era già stato in precedenza riconosciuto,
tra i reati di cui ad altre undici sentenze, con ordinanza del Tri-
bunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in data 16-26 luglio
2013, la quale aveva applicato l’aumento del triplo della pena
irrogata per la violazione più grave, deduce inosservanza o er-
ronea applicazione dell’art. 81 c.p., commi 1 e 2, per viola-
zione del limite in esso stabilito, superato nel provvedimento
impugnato per effetto dell’applicazione di un ulteriore aumento
di pena per ciascuno dei reati di cui alle sentenze rispettiva-
mente della Corte di appello di Napoli e del Tribunale di Na-
poli, sez. dist. di Pozzuoli.

L’oggetto e le ragioni del contrasto giurisprudenziale e dot-
trinale.
Le ragioni del contrasto giurisprudenziale sono state accurata-

mente enunciate nella stessa decisione qui in commento, oltre che
nell’ordinanza di rimessione.
Secondo un primo orientamento ermeneutico, frutto di una let-

tura congiunta di quanto postulato nella sentenza n. 4862 del 6 lu-
glio del 2000, nella decisione n. 1663 del 26 febbraio del 1997 e
nella pronuncia n. 2565 dell’8 aprile del 1997 tutte emesse dalla
sezione I, nell’ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede
di esecuzione, il giudice deve procedere alla determinazione della
pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato nei li-
miti di cui agli artt. 81 cod. pen. posto che il giudice dell’esecu-
zione deve rispettare i limiti di cui al comma primo dell’art. 81
cod. pen. e al comma secondo dell’art. 671 cod. proc. pen., ed è
dunque richiesto che venga rispettato, nella nuova determinazione
della pena in fase esecutiva, il limite di aumento posto dall’art.
81, comma primo, cod. pen..
Secondo un diverso indirizzo interpretativo, emerso a partire

dall’anno 2001, e messo in luce per effetto di quanto postulato
dalla sezione prima della Cassazione nelle sentenze n. 5959 del
12.12.2001 (dep. 13.2.2002), Franco, rv 221100 e n. 5637 del
14.12.2001 (dep. 12.2.2002), Iodice, rv 221101, si sostiene in so-
stanza che la previsione di cui all’art. 671 secondo comma cod.
proc. pen. ha natura speciale e detta la regola unica di determina-
zione della pena per il reato continuato riconosciuto in executivis
e non dall’art. 81 c.p., in quanto, essendo configurabile un con-
corso apparente di norme, la prevalenza della prima costituisce
puntuale applicazione del principio di specialità enunciato dall’
art.15 c.p..
Il contrasto quindi, nitidamente scolpito dalla sezione prima

nella succitata ordinanza e richiamato nello stesso decisum in
commento, è stato risolto dalle Sezioni Unite nel modo che an-
dremo a vedere da qui a breve.

La soluzione dei Giudici di legittimità.
Le Sezioni Unite hanno recepito l’orientamento preferito dai

giudici remittenti ossia quello che ritiene applicabile l’art. 81 c.p.
anche in sede di esecuzione penale.
Le ragioni, che hanno indotto a favorire questo approdo erme-

neutico, a discapito dell’altro, sono molteplici.
In primo luogo, si cita la sentenza n. 115 del 1987 emessa dalla

Consulta in cui si postula come il campo di applicazione del reato
continuato sia indifferente alla fase processuale in cui viene in ri-
lievo, con la conseguenza che la mancata previsione di strumenti
per applicare la relativa disciplina, nella ricorrenza delle condi-
zioni in essa previste vale a dire l’aver agito in esecuzione di un
unico disegno criminoso, costituisce violazione del principio di
legalità della pena.
Tal che la Cassazione ne fa conseguire, come logico corollario,

come sia innegabile che la ratio dell’introduzione dell’art. 671
c.p.p. nel codice di procedura penale oggi vigente sia da rintrac-
ciare nell’esigenza di consentire l’applicazione dell’istituto a pre-
scindere dalla sua localizzazione processuale con l’ovvia
conseguenza, anche solo per questo, dell’irragionevolezza - e
quindi dell’incostituzionalità - dell’ipotesi della sottoposizione
della disciplina del reato continuato in executivis a criteri di de-
terminazione della pena diversi, e, in ipotesi, più sfavorevoli di
quelli previsti in sede di cognizione.
In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno recepito in toto le ar-

gomentazioni fatte dalla sezione prima nell’ordinanza summen-
zionata, e segnatamente nella parte in cui si afferma, come visto
prima, che se il rapporto di specialità è configurabile, ai sensi
dell’art. 15 c.p., tra più leggi penali o più disposizioni della me-
desima legge penale che regolano la stessa materia, con evidente
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riferimento a fattispecie di diritto sostanziale, e - va aggiunto - tra
norme che prevedono per lo stesso fatto una sanzione rispettiva-
mente penale e amministrativa, oppure diverse sanzioni ammini-
strative, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, va da sé che non
può ritenersi sussistente un rapporto di questo tipo tra una norma
che prevede un istituto penale sostanziale (l’art. 81 c.p.) e una
norma (l’art. 671 c.p.p.) che ne prevede l’applicazione in una di-
versa fase processuale.
Anche la medesima voluntas legis, come evidenziato dalla prima

sezione (seppur con argomentazioni diverse), a detta delle Sezioni
Unite, non può deporre per una diversa considerazione della pena
da doversi stabilire in sede di continuazione a seconda se si verta
in materia di cognizione o in quella di esecuzione dato che la stessa
rubrica dell’art. 671 c.p.p. (“Applicazione della disciplina del con-
corso formale e del reato continuato”) milita a favore della con-
clusione della volontà del legislatore di trasposizione integrale in
executivis della disciplina della continuazione dettata dall’art. 81,
commi 1 e 2, a fronte della quale è irrilevante il mancato richiamo
espresso al limite di pena del triplo di quella relativa alla violazione
più grave, essendo tale limite implicito nella previsione della pos-
sibilità del condannato - o del pubblico ministero - di chiedere al
giudice dell’esecuzione l’applicazione di quella disciplina, sem-
prechè non esclusa dal giudice della cognizione: condizione,
quest’ultima, che ulteriormente convince che l’istituto è il mede-
simo, quale che sia il momento, antecedente o successivo al giu-
dicato, della sua applicazione. 
Una quarta considerazione viene ravvisata nel fatto che la so-

luzione ermeneutica prospettata dall’ordinanza di rimessione è
anche la sola interpretazione che non si espone a dubbi di costi-
tuzionalità, come del resto avvertito dalla Consulta già nel lontano
1987 osservando che il rispetto degli artt. 3 e 25 Cost. comporta
che la disciplina legale della pena del reato continuato sia quella
di cui all’art. 81 cod. pen., tanto nel processo di cognizione che
in sede esecutiva.
Del resto, il fatto che detta disciplina, vale a dire quella prevista

dall’art. 81 c.p., trovi applicazione sia nell’uno, che nell’altro
caso, trova conferma se si considera che la previsione dell’art. 187
disp. att. cod. proc. pen. (secondo cui il giudice dell’esecuzione
deve considerare violazione più grave quella per la quale è stata
inflitta la pena più grave), è parallela a quella dell’art. 81 c.p.,
commi 1 e 2, per la quale la violazione con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso della stessa o di diverse viola-
zioni di legge è punita con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave. Da ciò consegue che se è vero che, mentre
nel processo di cognizione l’individuazione della violazione più
grave è affidata alla valutazione discrezionale, per quanto vinco-
lata, del giudice, nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cede-
volezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite
della pena più grave già inflitta, è altrettanto vero che nell’uno,
come nell’altro caso, la pena-base è sempre quella per la viola-
zione più grave.
Nessuna distinzione emerge, pertanto, in punto dosimetrico

della pena, tra cognizione ed esecuzione penale in materia di reato
continuato.
Ciò non toglie però che i reati-satellite, individuati dopo il rag-

giungimento della soglia del triplo, rischino di rimanere impuniti,
dovendo il relativo aumento essere frutto della proporzionale ri-
duzione degli aumenti precedentemente effettuati e spettando tale
compito al giudice dell’esecuzione quando riconosca la continua-
zione di ulteriori reati con quelli per i quali il limite del triplo sia
stato già raggiunto, al fine di precisare le frazioni di pena impu-
tabili ai singoli reati-satellite nell’eventualità di un successivo
scorporo dal totale di talune di esse.
Il calcolo della pena, secondo quanto previsto dall’art. 81 c.p.,

non può dunque comportare il venir meno della esecuzione e della

eseguibilità di taluni titoli esecutivi che dovranno essere scompu-
tati dal giudizio di continuazione e quindi non possono essere
presi in considerazione in questo stesso giudizio, quando il limite
del triplo sia stato già sopraggiunto.

Conclusioni e nostra posizione.
Il ragionamento compiuto dalla Cassazione in tale pronuncia è

sicuramente condivisibile.
La motivazione addotta in tale pronuncia è infatti il frutto di

un’articolata valutazione logica-giuridica in cui la continuazione
viene concepita come un istituto da doversi considerare in modo
unitario sia nel giudizio di cognizione, che in quello di esecuzione
penale.
L’analisi ermeneutica compiuta, allora, rispettosa del dato te-

stuale dell’art. 671 c.p.p. e dell’art. 81 c.p., nonché fedele sia alla
stessa volontà del legislatore, sia allo stesso diritto vivente elabo-
rato dalla Consulta in subiecta materia, rappresenta una opera-
zione interpretativa conforme e coerente ai principi fondamentali
che governano il nostro ordinamento giuridico (primo fra tutti
quello della ragionevolezza).
S’auspica, de iure condendo, una regolamentazione da parte del

legislatore che risolva i problemi sul tappeto.

DOMENICO GIANNELLI
ANTONIO DI TULLIO D’ELISIIS

B)  MASSIMARIO (*)

152. Appello - Impugnazione della parte civile - Appello av-
verso la sentenza di assoluzione dell’imputato per insussi-
stenza del fatto ai soli effetti civili - Richiesta di affermazione
incidentale della responsabilità penale dell’imputato solo ai
fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del
danno - Ammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 576, 593)

La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza
di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del
fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare
la responsabilità dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli
fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto,
ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intan-
gibilità delle statuizioni penali. 
(Nella fattispecie, la Corte ha annullato la decisione che, acco-
gliendo l’impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la
sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando
non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati
ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca succes-
siva alla pronuncia della sentenza di primo grado). (1)

Sez. III, sentenza n. 3083, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. parz.
diff.); Ric. Sdolzini. 
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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.



___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17846 del 2009 in CED

Cass, m. 243761; n. 3670 del 2011, ivi, m. 249698; n. 26016 del
2013, ivi, m. 255714.
Massime precedenti Vedi: n. 46257 del 2013, in CED Cass., m.
257429; n. 13941 del 2015, ivi, m. 263065.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 25083 del 2006
in CED Cass., m. 233918.

153. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Sentenza di assoluzione in riforma della sentenza di con-
danna di primo grado - Testimonianza della persona offesa
quale prova decisiva - Diversa valutazione di attendibilità
della persona offesa - Rinnovazione della prova testimoniale
della persona offesa - Necessità - Limiti (Cod. proc. pen. artt.
603, 605)

Il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in
riforma della condanna del primo giudice deve previamente rin-
novare la prova testimoniale della persona offesa, allorchè, costi-
tuendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la
attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata per omissione,
invenzione o falsificazione.

Sez. II, sentenza n. 41571, 20 giugno 2017 - 12 settembre 2017,
Pres. Fiandanese, Rel. Fiandanese.

154. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Violazione del
divieto di bis in idem - Deducibilità del vizio - Ragioni -
Error in procedendo che consente al giudice di legittimità
l’accertamento di fatto dei relativi presupposti (Cod. proc.
pen. artt. 606, comma 1, lett. c), 649)

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante
dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la viola-
zione del divieto del bis in idem si risolve in un error in proce-
dendo che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità
l’accertamento di fatto dei relativi presupposti. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di errores in
procedendo, l’oggetto diretto del sindacato di legittimità è un’in-
validità processuale, sicchè non può esservi scissione tra giudizio
di fatto e giudizio di diritto).

Sez. V, sentenza n. 30845, 07 aprile 2017 - 21 giugno 2017, Pres.
Nappi, Rel. Scordamaglia, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Cat-
taneo.

155. Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Ammissione
di nuove prove d’ufficio da parte del giudice - Diritto delle
parti alla prova contraria - Istanza ad hoc ai sensi dell’art.
495, comma 2, c.p.p. - Necessità - Requisiti - Specifica indi-
cazione dei temi sui quali verte la controprova richiesta
(Cod. proc. pen. artt. 507, 495, comma 2, 190)

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi
dell’art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla
prova contraria, la cui istanza di ammissione integra a tutti gli ef-
fetti una richiesta ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.,
ma, ai fini del vaglio della ammissibilità della stessa sotto il pro-
filo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell’art.
190 cod. proc. pen., la parte istante ha l’onere di indicare specifi-
camente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che

quest’ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle
parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispen-
sabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione.

Sez. V, sentenza n. 28597, 07 aprile 2017 - 08 giugno 2017, Pres.
Nappi, Rel. Scordamaglia, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Pen-
nestri’ ed altro

156. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Declaratoria di in-
costituzionalità dell’art. 181, comma 1 bis, D. Lgs. n. 42 del
2004 - Potere del giudice dell’esecuzione di dichiarare
l’estinzione del reato per prescrizione previa riqualifica-
zione del reato in contravvenzione - Condizioni (Cod. proc.
pen. artt. 666, 676; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181,
comma 1 bis; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30)

In tema di reati paesaggistici, rientra tra i poteri del giudice del-
l’esecuzione, adito per la rideterminazione della pena a seguito
della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 181, comma 1
bis, D. Lgs. n. 42 del 2004, dichiarare l’estinzione per prescrizione
del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, riqualifi-
cato come contravvenzione ai sensi del comma 1 della norma ci-
tata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del
procedimento di cognizione, e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.

Sez. III, sentenza n. 38691, 11 luglio 2017 - 03 agosto 2017, Pres.
Di Nicola, Rel. Mengoni, Ric. Giordano.

157. Giudizio abbreviato - Confisca ex art. 12 sexies d.l.
306/1992 - Confisca disposta sulla base degli atti integrativi
di indagine acquisiti dopo l’ammissione al rito speciale
senza le formalità di cui all’art. 441, comma 5, c.p.p. - Le-
gittimità - Condizioni - Garanzia del contraddittorio (Cod.
proc. pen. artt. 438, 441; D. L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12
sexies)

In tema di giudizio abbreviato, la confisca prevista dall’art. 12 se-
xies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992,
n. 356, può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di
indagine acquisiti dopo l’ammissione al rito speciale, senza le for-
malità di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre
nel contraddittorio ovvero consentendo alle parti l’esplicazione
di ogni utile attività difensiva.

Sez. II, sentenza n. 40855, 19 aprile 2017 - 07 settembre 2017,
Pres. Fiandanese, Rel. Beltrani, P.M. Zacco (concl. parz. diff.);
Ric. P.G. contro Giampà e altri. 

158. Impugnazioni - Condanna alle spese nei giudizi di impu-
gnazione - Assoluzione dell’imputato in appello per la tra-
sformazione del reato in illecito civile e conseguente
annullamento delle statuizioni civili di condanna al risarci-
mento del danno - Condanna dell’imputato al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile - Legittimità - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. art. 592)

È legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile in caso di assoluzione in appello per
la trasformazione del reato in illecito civile, ai sensi del D. Lgs.
15 gennaio 2016, n. 7, ed annullamento delle statuizioni civili di
condanna al risarcimento del danno, non risultando la parte civile
soccombente.
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Sez. III, sentenza n. 38662, 31 maggio 2017 - 02 agosto 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Rosi, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Lanzano, 

159. Impugnazioni - Presentazione di plurimi atti di impugna-
zione avverso il medesimo provvedimento entro i termini
prescritti dall’art. 585 c.p.p. - Ammissibilità delle impugna-
zioni - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 568, 585)

È ammissibile la proposizione, da parte del soggetto legittimato,
di distinte impugnazioni avverso il medesimo provvedimento che,
nel rispetto dei termini previsti, deducano motivi diversi anche
nei confronti di parti diverse essendo intrinsecamente contraddit-
torio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma
4, cod. proc. pen.) - sia pure nell’ambito delle censure già proposte
con i motivi principali - oltre il termine previsto per l’impugna-
zione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata
possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione. 

Sez. V, sentenza n. 32388, 11 maggio 2017 - 05 luglio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Sanna

160. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Motivazione del provvedimento - Autonoma valu-
tazione degli elementi a fondamento della misura - Necessità
- Mancanza di apprezzamento indipendente del compendio
indiziario - Conseguenze - Violazione di legge - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 321, 324, comma 7, 325)

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la pre-
scrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che
ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti
dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall’art. 324, comma 7,
cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annulla-
mento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile
2015, n. 47 al comma 9 dell’art. 309 stesso codice), impone al giu-
dice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni
per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un
significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per
l’adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di
un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi
dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione
ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo
l’annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un de-
creto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul
piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle
imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di ana-
lisi, all’informativa di polizia giudiziaria, osservando che una
precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del
Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coer-
cizione mediante l’enunciazione degli elementi che la sorreg-
gono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento
fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie,
e le singole posizioni soggettive). (1)

Sez. III, sentenza n. 2257, 18 ottobre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola; Ric. P.M. in proc. Burani 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 840 del 2016, in CED Cass, m. 265645;

n. 5497 del 2016, ivi, m. 266336; n. 11922 del 2016, ivi, m. 266428; n.
35296 del 2016, ivi, m. 268113.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18954 del 2016, in CED Cass.,
m. 266789.

161. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Oggetto - Cosa pertinente al reato - Sequestro
dell’automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il
reato di atti persecutori - Legittimità - Fattispecie (Cod.
proc. pen. art. 321; Cod. pen. art. 612 bis)

È legittimo il sequestro preventivo dell’automezzo utilizzato rei-
teratamente per commettere il reato di atti persecutori con la fi-
nalità di produrre uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis cod.
pen. (Fattispecie in cui l’indagato aveva reiteratamente utilizzato
l’autovettura, oggetto di sequestro, per impedire l’accesso all’eser-
cizio commerciale della persona offesa, intralciandone l’attività
e provocandole un perdurante stato d’ansia).

Sez. V, sentenza n. 26891, 11 aprile 2017 - 30 maggio 2017, Pres.
Palla, Rel. Scordamaglia, P.M. Casella (concl. diff.); Ric. B.

162. Parte civile - Costituzione di parte civile - Procura spe-
ciale rilasciata in via preventiva - Procura speciale rilasciata
dal legale rappresentante di un ente in via preventiva per
tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la
sfera di competenza della preposizione institoria - Legitti-
mità - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 74, 76, 78, 122; D. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 37)

In tema di costituzione di parte civile, è consentito, a norma del-
l’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che la procura speciale sia rila-
sciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, per
l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento
dell’atto cui la procura si riferisce, nel qual caso l’esercizio del po-
tere rappresentativo, salve limitazioni espressamente indicate, deve
intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato
collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto - in una fatti-
specie di appropriazione indebita di beni concessi in leasing - che
la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale dovesse ri-
tenersi compresa tra quelle contemplate dalla procura notarile ri-
lasciata per presentare e rimettere querele per truffa ed
appropriazione indebita concernenti detti beni e per provvedere
alla tutela e al recupero dei relativi crediti, conferendo mandato
alle liti ad avvocati con i più ampi poteri per tutte le vertenze giu-
diziarie). (1)

Sez. II, sentenza n. 5785, 26 ottobre 2016 - 08 febbraio 2017, Pres.
Gallo, Rel. Tutinelli, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Lovison. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 28595 del 2007 in CED Cass., m.

237594; n. 37052 del 2008, ivi, m. 241017; n. 24754 del 2010, ivi, m.
247748; n. 42947 del 2014, ivi, m. 260859; n. 1878 del 2016, ivi, m.
268769.

163. Parte civile - Legittimazione all’azione civile - Legittima-
zione dell’ente territoriale che invochi un danno alla pro-
pria immagine in caso di reato commesso da privato in
danno di altro privato - Ammissibilità - Condizioni - Dimo-
strazione dell’esistenza di un danno, patrimoniale o non pa-
trimoniale, subito in concreto e derivante dall’illecito
contestato - Fattispecie in tema di lesioni personali aggra-
vate e minaccia (Cod. proc. pen. artt. 74, 76, 78; Cod. pen. artt.
582, 583, 612)

La legittimazione alla costituzione di parte civile dell’ente terri-
toriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile
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anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di
privati (nella specie lesioni personali aggravate e minaccia), ma
il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque su-
bordinato alla dimostrazione da parte dell’ente, secondo le ordi-
narie regole civilistiche, dell’effettiva esistenza di un danno
patrimoniale o non patrimoniale, subìto in concreto, derivante dal-
l’illecito contestato. (1)

Sez. V, sentenza n. 1819, 27 ottobre 2016 - 16 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Amatore, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Monte-
fameglio. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 13244 del 2014 in CED Cass.,

m. 259560; n. 49038 del 2014, ivi, m. 261143; n. 14768 del 2016, ivi, m.
266899.
Massime precedenti Vedi: n. 46084 del 2014 in CED Cass., m. 261482;
n. 4380 del 2015, ivi, m. 262371; n. 11295 del 2015, ivi, m. 263170.

164. Perizia - Incapacità e incompatibilità del perito - Esple-
tamento di perizia sullo stesso fatto ma in riferimento alla
posizione di concorrenti nel medesimo reato - Causa di in-
compatibilità - Esclusione - Possibilità di ricorrere alla ri-
cusazione del perito ex art. 223, comma 2, c.p.p. (Cod. proc.
pen. artt. 222, 223, comma 2, 36)

Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia
espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di
accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di con-
correnti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell’art. 223,
comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi
di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l’ipotesi riferita
alle “gravi ragioni di convenienza”) sono applicabili anche alla
posizione processuale del perito. 

Sez. V, sentenza n. 33013, 11 maggio 2017 - 06 luglio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Mura (concl. conf.); Ric. Baiardi
e altro.

165. Prova documentale - Registrazione fonografica di collo-
quio eseguita da uno dei partecipi alla conversazione - Uti-
lizzabilità - Sottoposizione alla disciplina delle intercettazioni
ambientali quando avvenga su impulso della p.g. - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 234, 266, comma 2)

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita
d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova
documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non inter-
cettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e
ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della
polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima con
la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giu-
dizio. (1) 

Sez. II, sentenza n. 3851, 21 ottobre 2016 - 26 gennaio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. Beltrani, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. Spada ed altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40332 del 2007 in CED Cass.,

m. 237789; n. 14829 del 2009, ivi, m. 243741; n. 16986 del 2009, ivi, m.
243256; n. 6297 del 2010, ivi, m. 246106; n. 31342 del 2011, ivi, m.
250534; n. 6339 del 2013, ivi, m. 254814; n. 4287 del 2016, ivi, m.
265624.
Massime precedenti Difformi: n. 23742 del 2010, ivi, m. 247384; n. 735
del 2014, ivi, m. 258551; n. 19158 del 2015, ivi, m. 263526; n. 39378 del

2016, ivi, m. 267806.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 36747 del 2003 in CED
Cass., m. 225466.

166. Revisione - Casi di revisione - Richiesta fondata sugli
stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione
di un concorrente nel medesimo reato pronunciata in di-
verso procedimento - Inammissibilità - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 629, 630, 634)

Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata
sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione
nei confronti di un concorrente nel medesimo reato e pronunciata
in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emen-
dare l’errore sulla ricostruzione e non sulla valutazione del fatto.

Sez. VI, sentenza n. 488, 5 gennaio 2017 - 15 novembre 2016,
Pres. Rotundo, Rel. Capozzi, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Di
Martino e altro.

167. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Limiti - Colpa
grave dell’interessato - Utilizzo, nel corso di conversazioni
telefoniche, di frasi in “codice” destinate ad occultare un’at-
tività illecita diversa da quella oggetto dell’accusa - Confi-
gurabilità della colpa grave - Fattispecie (Cod. proc. pen. art.
314)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa
grave, idonea a impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo,
l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell’in-
dagato di frasi in “codice”, effettivamente destinate a occultare
un’attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell’accusa
e per la quale fu disposta la custodia cautelare. 
(Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l’appa-
rente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare
il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui
egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica
spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi
acquisiti). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3374, 20 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017, Pres.
Romis, Rel. D’Isa, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Aga. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48029 del 2009 in CED Cass.,

m. 245794.
Massime precedenti Vedi: n. 29648 del 2016 in CED Cass., m. 267816.

168. Testimonianza - Testimonianza indiretta - Mancata escus-
sione dei testi di riferimento - Utilizzabilità delle dichiara-
zioni de relato - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 195, 191)

Sono utilizzabili le dichiarazioni de relato, pur in assenza di esame
dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non
abbia richiesto la loro escussione, poichè risultava impossibile o
estremamente difficoltosa la loro identificazione. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che il mancato assolvimento
dell’onere di richiedere l’esame dei testi diretti equivale a rinuncia
a tale facoltà). 

Sez. V, sentenza n. 28595, 07 aprile 2017 - 08 giugno 2017, Pres.
Nappi, Rel. Scordamaglia, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. An-
tonini e altro
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169. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Presupposti - Valutazione degli elementi probatori acqui-
siti come insufficienti, contraddittori o non idonei a soste-
nere l’accusa in giudizio sotto il solo profilo processuale -
Formulazione di un giudizio sulla colpevolezza dell’impu-
tato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt. 418, 425)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il
Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi
probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comun-
que inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giu-
dizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter
formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato.
(Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con
la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risul-
tati probatori aveva prosciolto l’imputato, ritenendo che la sua
condotta difettasse “degli elementi costitutivi della fattispecie cri-
minosa ipotizzata”). (1)

Sez. V, sentenza n. 565, 26 ottobre 2016 - 05 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Fidanzia, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. P.G. in proc.
Dieng. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46145 del 2015 in CED Cass.,

m. 265246; n. 15942 del 2016, ivi, m. 266443; n. 26756 del 2016, ivi, m.
267189.
Massime precedenti Vedi: n. 3726 del 2015 in CED Cass., m. 266132; n.
7748 del 2015, ivi, m. 266157.

DIBATTITI

Pronto al debutto il sistema nazionale di indennizzo per le
vittime di reati violenti tra sollecitazioni europee e resistenze

interne.

SOMMARIO: 1. Il lungo percorso di costruzione di un sistema
di indennizzo pubblico per le vittime di reati violenti. - 2. Il
meccanismo costruito dal legislatore del 2016 alla luce degli
obblighi posti dalla Direttiva 2004/80/CE. - 3. I più recenti svi-
luppi normativi in materia di indennizzo pubblico svelano
l’animo europeistico, più che solidaristico dell’operazione.

1.A distanza di oltre 13 anni dalla direttiva 2004/80/CE e dopo
una lunga, tortuosa e travagliata gestazione può dirsi pronto ad
operare il sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti. Nel giro di pochi mesi, invero, hanno trovato approva-
zione due fonti domestiche che vanno a definire contenuti e con-
torni dell’intervento statale a sostegno delle vittime: prima il
decreto interministeriale1 che, fissando gli importi degli inden-
nizzi, rappresenta uno strumento necessario ai fini dell’operatività

del sistema messo a punto dalla legge 16 luglio 2016 n. 122 (c.d.
legge europea 2015-2016); da lì a poco - con la c.d. legge europea
20172 - si sarebbe tornati sul sistema di recente conio per elimi-
nare importanti limiti di accesso che rendevano la disciplina scar-
samente sintonica con le indicazioni sovranazionali.
Il percorso volto a offrire un momento di ristoro patrimoniale

alle vittime di reati dolosi commessi con violenza sulla persona
che non potessero ricevere alcun risarcimento da parte dell’autore
del reato è stato, dunque, particolarmente lungo e irto di resistenze
interne, che ne hanno reso difficoltosa la strutturazione in termini
di completezza ed effettività. Il tema, caro alla politica dell’Unione
europea3, è andato incontro prima ad un chiaro disinteresse e poi
ad una tendenziale ostilità da parte del legislatore nazionale, in più
di un’occasione ostinatamente orientato ad offrire letture minima-
liste degli obblighi europei. Così, dopo un lungo periodo di silenzio
riconducibile alla scelta politica di non ratificare la Convenzione
europea sul risarcimento alle vittime di reati violenti, siglata a Stra-
sburgo il 24 novembre 19834, il tema si è imposto all’agenda legi-
slativa a seguito della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo
delle vittime di reato: tale fonte, come noto, si preoccupava di as-
sicurare un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime
di reato l’accesso all’indennizzo statale nelle situazioni transfron-
taliere nel quadro dell’azione orientata a garantire la libera circo-
lazione sul territorio europeo. 
Nel coltivare l’obiettivo, all’art. 12 § 2, la direttiva del 2004 ha

posto a carico agli Stati membri l’obbligo di «provved[ere] a che
le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi
nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed ade-
guato delle vittime». 
L’art. 12 della direttiva 2004/80/Ce, che va a comporre ed esau-

rire il Capo II, intitolato ai “Sistemi di indennizzo nazionali”, ha
fondato in modo inequivoco l’obbligo per gli Stati UE di istituire,
laddove mancante nell’ordinamento domestico, un sistema gene-
rale di indennizzo nazionale che possa fungere da base sostanziale
per il riconoscimento del diritto della vittima anche nelle situa-
zioni transfrontaliere.
Una volta reso ineludibile l’obbligo di dotarsi di un impianto

normativo atto a fondare il diritto al ristoro in capo a vittime di
reati commessi con violenza sulla persona, il sentiero, pur guidato
dalla fonte europea, si fa impervio e in salita, stretto tra le ragioni
di bilancio e una sedimentata trascuratezza per le esigenze di tutela
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1 Il decreto interministeriale, adottato di concerto tra il Ministro dell’In-
terno, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, di determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei
reati intenzionali violenti è stato firmato il 31 agosto 2017, ed è entrato in
vigore solo il 10 ottobre 2017, con la pubblicazione sulla g.u., serie gene-
rale, n. 237 del 10.10.2017. 

2 Si tratta della l. 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea (pubblicata sulla G.U., Serie generale, n. 277 del 27 no-
vembre 2017), che modifica gli artt. 11-16 della l. 7 luglio 2016, n. 122
(c.d. legge europea 2015-2016).
3 L’attenzione sul tema, invero, parte da lontano, rinvenendosi documenti
sovranazionali che invitavano all’istituzione di fondi pubblici in favore
delle vittime già a partire dagli anni ’70 con la Risoluzione del Consiglio
d’Europa (77) 27 sul Risarcimento delle vittime dei reati, alla quale ha
fatto seguito la Risoluzione del 13 marzo 1981 del Parlamento europeo
sul risarcimento in favore delle vittime di reati violenti, che troverà con-
ferma nella Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 1989
ancora sull’indennizzo delle vittime di reati violenti, per approdare poi
alla fonte convenzionale siglata a Strasburgo il 24 novembre 1983 sul ri-
sarcimento delle vittime di reati violenti. Per una ricognizione esaustiva
delle fonti, anche più risalenti, v. M. VENTUROLI, La vittima nel sistema
penale dall’oblio al protagonismo?, Napoli 2015, 90 ss. e 97 s. In parti-
colare sulla Convenzione del 1983 v. G. CASAROLI, La Convenzione eu-
ropea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta
della vittima del reato, Riv. it. dir. proc. pen. 1986, 563 ss.
4 Da ultimo, giace in Parlamento la proposta di legge C. 3989, presentata
nel luglio 2016 di “adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Stra-
sburgo il 24 novembre 1983”.



del soggetto offeso dal reato. Rispetto ai termini individuati dalla
direttiva 2004/80/CE5, il legislatore italiano interviene con il d.lgs.
9 novembre 2007, n. 204, accumulando un ritardo che sarà stig-
matizzato puntualmente dai giudici del Lussemburgo6. Ma al di là
del profilo temporale, l’operazione di implementazione della di-
rettiva si rivela poco più di un intervento di facciata, risolvendosi
nella costruzione di un meccanismo indennitario al quale non fan
difetto solo le fondamenta, ma addirittura i muri portanti. Invero,
il provvedimento attuativo del 2007 è concentrato sulla creazione
di un sistema di collaborazione transfrontaliera diretto a consentire
alla vittima di accedere all’indennizzo laddove il reato commesso
in suo danno sia realizzato su un territorio nazionale diverso da
quello ove la stessa risiede stabilmente, individuando le autorità
preposte al funzionamento della cooperazione transfrontaliera: in
ciò consiste e in ciò si esaurisce il recepimento di quanto stabilito
nel Capo I della Direttiva del 2004. Resta, inopinatamente, al di
fuori dello spettro di intervento del legislatore nazionale quanto ri-
chiesto dal Capo II della fonte eurounitaria, ossia la creazione di
un sistema interno di indennizzo statale delle vittime. 
Certo, nell’ordinamento italiano già da tempo risultavano re-

golamentate alcune ipotesi di intervento statale a ristoro di vittime
di reati determinati7, ma la logica di settorialità che aveva sino ad
allora governato la materia aveva circoscritto l’ausilio pubblico
ad ambiti operativi ben più circoscritti di quelli richiesti dalla di-
rettiva 2004/80/CE. In ambito nazionale il panorama si presentava

disarmonico e, per qualche verso, ingiustificatamente diversifi-
cato, in ragione della specificità degli interventi normativi: da una
parte era riconosciuto un diritto all’indennizzo solo per le vittime
di talune fattispecie di reato o addirittura per specifiche vicende
criminose; dall’altra parte i criteri di determinazione e l’entità del
contributo statale erano stabiliti in modo fortemente diversificato8.
Pertanto, quando nel 2007 il legislatore ha messo mano all’attua-
zione della direttiva europea non poteva ritenersi operante nel no-
stro paese un sistema generalizzato di indennizzo per le vittime
di tutti quei reati realizzati mediante violenza sulla persona: nella
prospettiva coltivata dal legislatore europeo, la tutela era del tutto
insufficiente, andando a garantire un diritto all’indennizzo solo
per la vittima di taluni dei reati riconducibili alla categoria di
quelli intenzionali e violenti.
Non era difficile prevedere che il provvedimento legislativo

adottato nel 2007 sarebbe stato ritenuto insufficiente ad adempiere
agli obblighi comunitari imposti dalla direttiva9 (oltre che astrat-
tamente idoneo a fondare un’irragionevole disparità trattamentale
tra vittime italiane e vittime straniere10), risolvendosi in un’opera-
zione di facciata, in forza della quale si dettavano norme procedi-
mentali per un apparato di norme sostanziali per lo più inesistente.
L’inadeguatezza della normativa domestica ad adempiere agli

obblighi posti dalla Direttiva 2004/80/CE sarebbe stata succes-
sivamente evidenziata dalla stessa Commissione europea, che,
con una lettera di diffida all’Italia ove si invitava il nostro paese
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5 L’art. 18 della Direttiva prevedeva due distinti termini: entro il 1° luglio
2005 doveva darsi attuazione all’art. 12 § 2, dedicato all’implementa-
zione a livello interno di un generalizzato sistema di indennizzo statale
per le vittime di reati violenti; a distanza di 6 mesi, entro il 1° gennaio
2006, dovevano trovare traduzione le disposizioni restanti, ossia quelle
relative alle situazioni di vittime transfrontaliere. Rispetto a tali deadli-
nes, interviene tardivamente la c.d. legge comunitaria 2005 (l. 25.1.2006,
n. 29), a fondare una delega, che troverà corpo attraverso il d.lgs.
9.11.2007, n. 204. Per una ricostruzione dei passaggi v., volendo, V. BO-
NINI, L’attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di
reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano (d. lgs. 9.11.2007,
n. 204), Leg. pen. 2008, 1 ss.
6 L’inadempienza è stata a suo tempo posta in luce con la pronuncia di
segno condannatorio di C.G.CE, 29.11.2007, causa C-112/07; in proposito
v. L. N. BAIRATI, La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei
danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE, Giur.
it. 2011, 826; M. BONA, La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati
violenti e intenzionali: la responsabilità dell’Italia per la mancata attua-
zione della direttiva 2004/80/CE, Resp. civ. prev. 2009, 662; già prima
della decisione dei giudici del Lussemburgo, rilevava l’inadempienza R.
MASTROIANNI, Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva co-
munitaria sulla tutela delle vittime dei reati, Quad. cost. 2008, 406.
7 Risultavano vigenti all’epoca di implementazione della direttiva le se-
guenti fonti normative speciali: l. 20.10.1990, n. 302, recante norme a fa-
vore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: d.l.
4.2.2003, n. 13, conv. in l. 2.4.2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; d.l.
28.11.2003, conv. in l. 24.12.2003, n. 369, recante disposizioni urgenti in
favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero; l.
4.8.2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrori-
smo e delle stragi di tale matrice. Si segnala in proposito la creazione, ad
opera della l. 22.12.1999, n. 512, del Fondo di rotazione per la solidarietà
delle vittime dei reati di tipo mafioso; nonché la l. 7.3.1996, n. 108, in
materia di tutela delle vittime del reato di usura. A tali fonti normative,
volte a selezionare le vittime meritevoli di un ristoro pubblico in base alla
tipologia di reati, se ne aggiungevano altre di ambito operativo ancor più
circoscritto, perché orientate a riconoscere una tutela risarcitoria alle vit-
time di specifiche vicende criminose, quali le vittime del disastro aereo
di Ustica e della banda della Uno bianca (art. 1 comma 1270, l.
27.12.2006, n. 296) ed i familiari superstiti degli aviatori italiani vittime
dell’eccidio di Kindu del 1961 (l. 20.2.2006, n. 91). Per una ricognizione
completa v. F. DELVECCHIO, Il danno alla vittima da reato e i suoi rimedi,
Milano 2017, 59 ss., che evidenzia la caratteristica «frammentaria e con-
traddittoria» del sistema apprestato.

8 Cfr. in proposito le osservazioni di M. BOUCHARD, Le vittime tra di-
ritto europeo e elemosina italiana, Quest. Giust. 7 novembre 2016, che
parla di «una legislazione contraddittoria e complessa che garantisce ai
beneficiari speciali elargizioni […]. All’interno di questa galassia di tu-
tele si verificano non poche discriminazioni fondate sulla natura o
l’epoca del reato».
9 Evidenziano l’insufficienza della disciplina offerta dal d.lgs. 204/2007
rispetto agli obblighi europei C. AMALFITANO, La tutela delle vittime di
reato nelle fonti dell’Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE
e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale, AA.VV. (a cura di
M. Bargis e H. Belluta), Vittime di reato e sistema penale, Torino 2017,
119 ss.; M. BOUCHARD, Le vittime tra diritto europeo, cit., definisce l’in-
tervento normativo domestico «addirittura spudorato nel suo disimpegno
europeo». In questo senso già si concludeva, v. V. BONINI, L’attuazione
della direttiva in tema di indennizzo, cit., 9. Sotto il profilo giurispruden-
ziale si sono riscontrati tentativi di individuare una responsabilità patri-
moniale dello Stato italiano per violazione del diritto europeo (Trib.
Torino, IV, 3 maggio 2010, Giur. mer. 2010, 3057, in relazione ad una vit-
tima di violenza sessuale; Trib. Torino, IV, 18 aprile 2017, Dir. Giust. on-
line 21 agosto 2017), ovvero di colmare il vuoto attraverso un rinvio
pregiudiziale (Trib. Firenze, II, 20 febbraio 2013,), respinto dalla Corte
di Giustizia (C.G.U.E., 30 gennaio 2014, Paola c. Presidenza Cons. Min.,
C. 122/13) in ragione del rilievo meramente interno - e non transfrontaliero
- del caso portato alla sua attenzione: per una ricostruzione delle vicende
v. C. AMALFITANO, La tutela delle vittime di reato, cit., 119 ss.; F. CHIOVINI,
Incompleta trasposizione della direttiva sull’indennizzo delle vittime di
rato: la responsabilità dello Stato italiano all’attenzione dei tribunali na-
zionali e, ancora una volta, della Corte di giustizia, www.eurojus.it, 2
aprile 2015; S. MENDICINO, Le vittime di reato nell’UE, il diritto di otte-
nere l’indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite e la normativa
italiana, Dir. Giust. online 21 agosto 2017; A. PISAPIA, La normativa in-
terna sull’indennizzo alle vittime di reato e le prescrizioni europee, Dir.
pubb. comp. eur. 2017, 871 s.
10 Osserva C. AMALFITANO, Indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti: nuova censura della Corte di giustizia…sufficiente la risposta
contenuta nella legge europea 2015-2016?, www.eurojus.it, 12 ottobre
2016, come la necessità di strutturare un sistema generalizzato di inden-
nizzo derivasse anche da un «pieno rispetto del principio di uguaglianza
di cui all’art. 3 Cost. ed in coerenza con quanto imposto dalla legge 24
dicembre 2012, n. 234, il cui art. 53 vieta che “[n]ei confronti dei citta-
dini italiani [trovino] applicazione norme dell’ordinamento giuridico ita-
liano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla
condizione e al trattamento garantiti [in Italia] ai cittadini dell’Unione
europea».
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a conformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 12 § 2 della Diret-
tiva, avrebbe aperto una specifica procedura di infrazione nel
2011 (n. 2011/4147), per approdare poi alla più significativa ini-
ziativa di ricorrere alla Corte di Giustizia, evidenziando l’ina-
dempimento dell’Italia nel dare attuazione alla Direttiva del
2004. La conclusione, invero, si presentava scontata: nel 2016 i
giudici lussemburghesi hanno rilevato la sostanziale mancanza
di un generalizzato sistema di indennizzo delle vittime di tutti i
reati intenzionali violenti commessi sul territorio italiano11. L’in-
sufficienza della tutela risarcitoria rispetto ai parametri segnati
nel 2004 dal legislatore europea è divenuta chiara, laddove prima
fosse revocabile in dubbio, anche al parlamento italiano, che,
nelle more del deposito della sentenza da parte della Corte di
Giustizia, si è affrettato a costruire un sistema generalizzato di
indennizzo con la c.d. legge europea 2015-201612.
Così, dopo la prima censura per inadempimento entro i termini,

l’Italia viene condannata anche per non corretta trasposizione
della direttiva 2004/80/CE, innescando un processo di rivisita-
zione dell’insoddisfacente prodotto normativo elaborato nel 2007:
con la l. 7 luglio 2016, n. 122 -approvata a cavallo tra l’ultima
udienza davanti alla Corte del Lussemburgo ed il deposito della
sentenza nella causa C-601/14 - si giunge infine alla istituzione
di un sistema di indennizzo di carattere generale, che trova come
destinatari tutti i soggetti che rivestano la qualità di vittima di reati
dolosi commessi con violenza sulla persona. Si tratta di un pas-
saggio legislativo fondamentale, perché pone finalmente le basi
del fragile edificio destinato ad accogliere le istanze solidaristiche
che presiedono all’idea di un intervento statale di sostegno eco-
nomico per le vittime di reati violenti.

2. Il lungo e sofferto percorso che ha portato all’introduzione
in ambito domestico di un impianto generalizzato di indennizzo
pubblico per la vittima rimasta priva di soddisfazione risarcitoria
da parte dell’autore di reati violenti non ha offerto, però, un pro-
dotto in linea con le aspettative. A dispetto del tempo trascorso
dall’approvazione della Direttiva, delle autorevoli indicazioni ri-
cevute da parte dei giudici europei, della tendenziale rivitalizza-
zione degli interessi della vittima nel sistema penale a partire dai
primi anni 200013, l’impianto modellato all’interno degli artt. 11
ss. della l. n. 122/2016 assolve all’unico scopo di costruire un si-
stema generalizzato in luogo del frammentato, parziale e iniquo
panorama sino ad allora tratteggiato dall’arcipelago di leggi spe-

ciali sopra ricordato.
Ad una prima analisi la soluzione confezionata a dieci anni

dallo scadere dei termini imposti dalla direttiva sembra porsi in
linea con gli input europei, ma, non appena ci si appropinqui ad
analizzare i contenuti normativi della l. n. 122/2016, appare nitida
la diversa calibratura della tutela ipotizzata dal legislatore europeo
rispetto a quella accordata in sede domestica, ove si registra l’in-
serzione di penetranti quanto ingiustificati limiti alle possibilità
di accesso all’indennizzo. 
Da un primo punto di vista, si assiste ad un ritaglio interno alla

categoria dei reati intenzionali violenti per i quali è chiamato ad
operare il sistema indennitario che - anche se comprensibile da
un lato in ragione della ridotta gravità e dall’altra a cagione della
non secondaria incidenza statistica delle fattispecie escluse (artt.
581 e 582 c.p.) - non trova riscontro nelle indicazioni del legisla-
tore europeo: la potestà legislativa nazionale, invero, resta ferma
per quanto riguarda la selezione delle condotte a cui assegnare ri-
lievo penale, ma, una volta coniata una fattispecie di reato che si
connota per intenzionalità e violenza sulla persona, non sembrano
residuare margini per escluderne la rilevanza ai fini della tutela
patrimoniale a carico dello Stato14. 
Ma, a ben vedere, non è sul piano dell’ambito oggettivo di ope-

ratività che si registra il più significativo scollamento rispetto alla
chiara vocazione solidaristica espressa a livello europeo in una
prospettiva che mette la persona al centro dell’interesse dello
Stato. È nei criteri di selezione soggettiva, negli ostacoli procedi-
mentali e, last but not least, nelle dimensioni del sostegno econo-
mico statale che si appalesa l’ostilità italiana verso un’effettiva
presa in carico delle conseguenze dannose patite dalla vittima di
reati violenti.
Sotto il profilo soggettivo, la l. n. 122/2016 ha introdotto una

rilevante distinzione tra vittime che non compare all’interno della
normativa europea, riconoscendo il diritto all’indennizzo solo a
coloro che presentino due requisiti: in primo luogo la vittima non
deve essere in alcun modo “rimproverabile” sia in una dimensione
generale che in una specificamente correlata alla vicenda giudi-
ziaria rispetto alla quale lamenta il danno da risarcire; in secondo
luogo la vittima può ambire all’elargizione statale solo se sia qua-
lificabile come soggetto non abbiente alla luce della disciplina in
materia di patrocinio a spese dello Stato. 
Dal primo punto di vista l’art. 12 lett. d) l. n. 122/2016 esclude

dall’indennizzo la vittima che sia stata condannata con sentenza
definitiva o che sia sottoposta a procedimento penale per taluno
dei gravi delitti di cui all’art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., ovvero
per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore ag-
giunto, identificando una forma di “indegnità” al ristoro per danni
patiti in qualità di soggetto passivo di reati violenti che risulta dif-
ficilmente comprensibile sul piano della ragionevolezza e di dub-
bia tenuta costituzionale nella parte in cui assegna rilievo –
peraltro insuperabile - anche alla mera sottoposizione a procedi-
mento penale. Nella stessa prospettiva di una selezione fondata
sulla rimproverabilità della vittima si colloca la previsione di cui
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11 C.G.U.E., grande sezione, 11 ottobre 2016, C. 601/14 (a commento v.
M. DI FLORIO, Illegittimità europea del sistema di indennizzo delle vittime
di reati intenzionali violenti, Arch .pen. on line 2016; M. TROGLIA, La
Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara l’Italia inadempiente in
relazione al sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali vio-
lenti, www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2016).
12 In proposito v. C. AMALFITANO, Legge europea 2015/2016 e indennizzo
delle vittime di reato: disciplina finalmente in linea con le prescrizioni
della direttiva 2004/80/CE?, Guida Dir. 2016 (46); M. BOUCHARD, Le vit-
time tra diritto europeo, cit.
13 Sul tema, in prospettiva generale volta ad evidenziare il revirement at-
testato dalla mole significativa di fonti normative dedicate alla vittima di
reato, v., ex plurimis, AA.VV. (a cura di L. Lupària), Lo statuto europeo
delle vittime di reato, Milano 2015; AA.VV., Lo scudo e la spada, Torino
2012; AA.VV. (a cura di M. Bargis e H. Belluta), Vittime di reato e sistema
penale, Torino 2017;M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale dal-
l’oblio al protagonismo, Napoli 2015. Tra i contributi su rivista v. M. G.
AIMONETTO, La valorizzazione della vittima in sede internazionale, Giur.
it. 2005, 1327 ss.; G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle ga-
ranzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile, Dir.
pen. proc. 2010, 987 ss.; E. M. CATALANO, La tutela della vittima nella
direttiva 2012/28/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee, Riv. it.
dir. proc. pen. 2014, 1789 ss.; P. GAETA, La tutela delle vittime del reato
nel diritto dell’UE, Cass. pen. 2011, 2701 ss.; T. RAFARACI, La tutela della
vittima nel sistema penale delle garanzie, Criminalia 2010, 258 ss.

14 In questo senso, del resto, già si concludeva rispetto all’impianto nor-
mativo precedente al 2016, rispetto al quale il riconoscimento del diritto
all’indennizzo solo per alcune tipologie di reato non era ritenuto in linea
con la direttiva del 2004. In proposito v. quanto osservato da M. TROGLIA,
La Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara l’Italia inadempiente,
cit., che ricorda gli argomenti impiegati dai giudici lussemburghesi per
evidenziare l’inadempienza del nostro paese sino a che fosse previsto un
meccanismo di indennizzo che non coprisse tutti i reati intenzionali vio-
lenti, in quanto tale soluzione collide non solo con il tenore letterale del-
l’art. 12, § 2 Direttiva 2004/80/CE, ma anche con «gli obiettivi della
medesima – ovvero la volontà di abolire gli ostacoli alla libera circola-
zione delle persone - e, infine, il sistema in cui essa si inserisce».



all’art. 12 lett. c) della l. n. 122/2016, in forza della quale non può
essere corrisposto l’indennizzo a chi «abbia concorso, anche col-
posamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al
medesimo, ai sensi dell’art. 12 c.p.p.»: si tratta di una previsione
che, forse pensata e ritagliata per le c.d. vittime di mafia15 al fine
di escludere qualsiasi contiguità anche occasionale con l’ambiente
delinquenziale a connotazione mafiosa, rischia di rappresentare
uno strumento di straordinaria quanto odiosa amplificazione del-
l’effetto di vittimizzazione secondaria che pure in altre sedi il no-
stro legislatore sembra voler contrastare16.
Parimenti sfornita di qualsiasi aggancio con la fonte europea è

la condizione di accesso al beneficio ritagliata sui requisiti reddi-
tuali dettati in materia di patrocinio a spese dello Stato: nel pre-
vedere che la vittima debba essere «titolare di un reddito annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previ-
sto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»17, l’art. 12,
lett. a) l. n. 122/2016 ha introdotto un criterio di selezione tanto
efficace rispetto alle ragioni di bilancio dello Stato, quanto irra-
gionevole nella prospettiva del rilievo fondamentale dei beni della
persona che si assumono da ristorare attraverso l’indennizzo. In-
somma, non v’è chi non si avveda dell’irrilevanza delle condizioni
economiche della vittima nell’apprezzare il danno all’integrità fi-
sica e alla vita della persona18, cosicché la condizione soggettiva

qui posta non può essere compresa se non nella dimensione del
risparmio che la stessa può comportare alle casse dell’erario.
Una volta soddisfatti tutti i requisiti soggettivi per far rientrare

la vittima nel novero di coloro che possono richiedere un ristoro
allo Stato per i danni patiti in occasione del reato intenzionale vio-
lento, la legge del 2016 ha fissato ulteriori condizioni a perfezio-
nare il diritto all’indennizzo: si tratta di previsioni che mirano a
fondare e irrobustire il carattere meramente surrogatorio dell’in-
tervento statale, evitando così che vi sia una duplicazione dei di-
ritti patrimoniali insorgenti in capo alla vittima a seguito del danno
da reato violento. In proposito, bisogna premettere come nei “con-
siderando” della direttiva 2004/89/CE emerga la consapevolezza
di un’alternatività dell’intervento statale rispetto agli obblighi ri-
sarcitori che insorgono sull’autore del reato, evidenziandosi come
«[l]e vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un ri-
sarcimento dall’autore del reato, in quanto questi può non posse-
dere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al
risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o per-
seguito» (cfr. Considerando 10); niente si stabilisce, però, in or-
dine al momento dell’intervento pubblico, il quale può dunque
essere collocato a monte o a valle del tentativo di esecuzione sul
soggetto responsabile. Nello spirito della direttiva, dunque, i sin-
goli Stati possono decidere se erogare il contributo alla vittima
per poi azionare le procedure di recupero nei confronti del reo,
ovvero se intervenire in via surrogatoria solo dopo che la vittima
abbia tentato di recuperare il quantum debeatur senza ottenere
soddisfazione da parte dell’autore del reato19. Non è difficile com-
prendere quanto la diversa opzione procedimentale offra alla vit-
tima soluzioni fortemente diversificate sotto il profilo della
tempestività del ristoro e dell’impegno da profondere, anche at-
traverso il ricorso al ministero di un difensore. 
Com’era facile aspettarsi, in ragione dell’atteggiamento serbato

dal nostro normopoieta al tema del ristoro della vittima post delic-
tum, la l. n. 122/2016 ha collocato a carico della vittima che invochi
l’indennizzo pubblico l’onere di esperire «infruttuosamente
l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato», che sia stato
condannato irrevocabilmente o che sia comunque stato raggiunto
dal comando di adempiere in forza di una provvisionale, potendosi
prescindere da tale condizione solo allorquando l’autore della vio-
lenza sia rimasto ignoto. Attraverso il macchinoso congegno si è
strutturato il diritto all’indennizzo statale della vittima non solo in
una posizione alternativa e surrogatoria rispetto al più tradizionale
diritto al risarcimento, ma anche residuale: è una prospettiva di
“residualità spinta” che viene coltivata, infatti, collocando il soste-
gno economico statale a valle di percorsi procedimentali lunghi e
complessi, che vedono, oltre all’esaurimento del giudizio penale,
anche la conclusione di un iter volto al recupero del risarcimento
del danno, che non abbia prodotto risultato alcuno.
La scelta, anche se poco in linea con lo spirito di supporto di

soggetti deboli che dovrebbe connotare la materia, non può dirsi
in contrasto con la normativa europea; invece, si fa fatica a trovare
fondamento e tenuta logica (che non siano ancora una volta soli-
damente agganciati alla ragion di cassa) ad una peculiare condi-
zione, che sembra giocare come causa “estintiva” del diritto
all’indennizzo statale, posta dall’art. 12, lett. e) l. n. 122/2016,
nella parte in cui ha previsto che l’indennizzo possa essere corri-
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15 L’art. 14 l. n. 122/2016 prevede, invero, che «[i]l Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive
e dell’usura è destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati previsti
dall’articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell’usura e dei reati intenzionali violenti», ivi collocando gli stanziamenti
per l’indennizzo ora riconosciuto a tutte le vittime di reati violenti. La di-
sciplina relativa ai requisiti e alle condizioni di accesso all’indennizzo per
tale categoria di vittime è contenuta nella l. 22 dicembre 1999, n. 512
(anch’essa oggetto di interpolazione ad opera dell’art. 15 l. n. 122/2016) ri-
spetto alla quale opera la clausola di salvaguardia espressa dall’art. 11 l. n.
122/2016, ove si fanno salve «le provvidenze in favore delle vittime di de-
terminati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli».
Della rilevanza della clausola di rimproverabilità della vittima ai fini di una
più accurata selezione delle vittime dei reati di carattere mafioso si trova
conferma nell’ambito della Relazione annuale per l’anno 2016 del Com-
missario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime
di reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (p. 11), ove si ri-
chiama come principale motivo dell’aumento del rigetto delle istanze di in-
dennizzo nella materia della criminalità mafiosa l’estensione operata qui ad
opera della l. n. 122/2016 della clausola già posta in materia di criminalità
organizzata (art. 1, comma 2, lett. b della l. 20 ottobre 1990, n. 302), che
postula una completa estraneità del soggetto richiedente agli ambienti de-
linquenziali.
16 Basti porre mente alle possibili ricadute perverse che una clausola di tal
fatta può dispiegare in caso di vittime di reati di violenza sessuale, ove le
abitudini sessuali della vittima, il suo comportamento e/o atteggiamento più
o meno disinvolto antecedente l’episodio aggressivo ed altri dati cultural-
mente ancora troppo spesso ritenuti rilevanti nella valutazione della crimi-
nalità di carattere sessuale potrebbero essere invocate come basi
argomentative per lamentare un concorso colposo idoneo ad escludere il di-
ritto all’indennizzo. Per un cenno ai rischi di vittimizzazione secondaria in-
siti nella procedura de qua, v. F. DELVECCHIO, Il danno alla vittima del reato
e i suoi rimedi, cit., 74.
17 Questo è fissato dall’art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ad euro
11.528,41. Peraltro, la dizione coltivata all’interno dell’art. 12 lett. a) è tale
da fissare la condizione di accesso all’indennizzo in relazione all’ammontare
reddituale, senza richiamare le più favorevoli ipotesi in cui, ai sensi dell’art.
76, comma 4 ter d.p.r. 115/2002, la persona offesa può veder riconosciuto
il beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dallo stato
di indigenza.
18Anzi, paradossalmente, laddove si volesse assegnare rilievo alle condizioni
economiche della vittima in relazione al risarcimento del danno alla persona,
queste, fermo restando che non possano incidere in alcun modo sull’an del
diritto, potrebbero avere una rilevanza sul quantum del risarcimento nella
direzione di un suo aumento direttamente proporzionale all’aumentare delle
capacità reddituali dell’offeso.

19 In proposito v. le osservazioni di F. DELVECCHIO, Il danno alla vittima
del reato e i suoi rimedi, cit., 73 s. e 80 s. Per l’esperienza francese delle
CIVI (Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions pénales),
che, quanto ai danni gravi alle persone realizzati a seguito di reato, fonda
un diritto all’indennizzo integrale, senza alcun carattere di sussidiarietà
dell’intervento pubblico v. I. SADOWSKI, L’indennizzazione delle vittime
di reato in Francia, in AA.VV. (a cura di L. Lupària), Lo statuto europeo
delle vittime di reato, cit., 296 ss.
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sposto a condizione «che la vittima non abbia percepito, per lo
stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici
o privati». Qualsiasi supporto economico ricevuto dalla vittima
di reati violenti per fronteggiare le conseguenze dannose subite è
stato ritenuto dal legislatore del 2016 ostativo del riconoscimento
dell’indennizzo: l’assolutezza della causa impeditiva - priva di
modulazioni sul quantum, sul titolo dell’elargizione e sulla sua
provenienza - è tale da privarla di una giustificazione anche se-
condo le logiche della residualità dell’intervento statale, il quale
potrebbe astrattamente essere ritenuto superfluo laddove la vittima
avesse ricevuto comunque ristoro del danno patito, seppure da
soggetti diversi dall’obbligato20. Pur comprendendosi l’imposta-
zione volta a dar rilievo al carattere di sussidiarietà dell’intervento
statale, insomma, l’automatismo espresso alla lett. e) dell’art. 12
finisce per introdurre un meccanismo impeditivo che matura
anche per ipotesi in cui l’elargizione anticipata a qualsiasi titolo
è ben lontana nelle sue dimensioni quantitative dal soddisfare le
ragioni del risarcimento.
Anche ad una rapida analisi del fitto e intricato sistema di limiti

e condizioni poste alla vittima, l’iter lungo il quale si costruisce
il diritto all’indennizzo della vittima si appalesa con le caratteri-
stiche di un percorso in salita e ad ostacoli, al quale si ammette ai
nastri di partenza solo chi versi in condizione di indigenza, per
imporgli di affrontare una sequenza procedimentale lunga ed este-
nuante che si scandisce in sede penale e poi in sede di azione ese-
cutiva, prestando sempre ben attenzione a rifuggire da qualsiasi
contribuzione medio tempore offerta, persino da soggetti privati
e persino a titolo di pura liberalità.
Ad esito di questa prova di resistenza a cui sembra voglia sotto-

porsi la vittima di reati intenzionali violenti21, ai sensi dell’art. 11,
comma 2 l. n. 122/2016 «[l]’indennizzo è elargito per la rifusione
delle spese mediche e assistenziali», tranne che per i fatti di vio-
lenza sessuale e di omicidio, rispetto ai quali «l’indennizzo è co-
munque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali».
Il dettato normativo è inequivocabile nel fissare l’importo del-

l’indennizzo elargito dallo Stato entro confini che segnano una
distanza siderale rispetto alle logiche risarcitorie di un danno pa-
tito dalla persona a seguito di condotte violente, come, del resto,
risulta immediatamente confermato dall’importo con cui si è pro-
ceduto ad alimentare il Fondo di rotazione dal quale attingere per
far fronte agli indennizzi in parola22. Il richiamo alle sole spese
mediche e assistenziali vale ad abbandonare ogni ipotesi di co-
struzione dell’intervento statale nella dimensione di un risarci-
mento del danno patito, rifuggendo dal computo quelle che sono
le voci elementari che vanno a comporre il danno alla persona oc-
casionato da una condotta di reato.
Come vedremo tra breve, la dimensione mortificante dell’elar-

gizione23 statale ha trovato conferma nei più recenti provvedimenti
normativi, chiudendo la lunga gestazione del sistema di inden-
nizzo con risultati che non possono raggiungere il limite della suf-
ficienza rispetto alle indicazioni offerte dalla direttiva, che
richiede un indennizzo «equo ed adeguato»; pertanto, pare utile
verificare quale sia la disciplina odierna, prima di analizzarne la
congruità rispetto alle coordinate europee e interne.

3. Le inadeguatezze del sistema elaborato nel 2016 sono ap-
parse subito manifeste: la pluralità e la consistenza delle condi-
zioni poste hanno creato un filtro a maglie strettissime che non
trova corrispondenza nell’asciutto dettato dell’art. 12 § 2 direttiva
2004/80/CE. Pertanto, la procedura di infrazione già aperta nel
2011 non poteva dirsi risolta, facendo temere un ulteriore pronun-
ciamento della Corte di Giustizia che poteva assumere questa
volta una veste più severa, ingiungendo il pagamento di una san-
zione al nostro paese; tali considerazioni hanno consigliato al le-
gislatore italiano di ritornare da lì a poco sui contenuti normativi
introdotti con la l. n. 122/2016, per ampliare le maglie del filtro
posto all’accesso all’indennizzo.
Due sono i provvedimenti normativi che si sono succeduti in

tempi rapidi, l’uno finalizzato a dare attuazione e l’altro a modi-
ficare l’impianto di cui alla l. n. 122/2016: oltreché con il decreto
attuativo che rappresentava un passaggio necessario per consen-
tire l’operatività del nuovo sistema, il legislatore è intervenuto a
rimodulare le condizioni di accesso all’indennizzo in termini più
favorevoli alla vittima. Partendo da quest’ultima interpolazione,
ancora con la c.d. legge europea (per l’anno 2017) e ancora per
far fronte alla procedura di infrazione n. 2011/4147, le Camere
hanno approvato in via definitiva nella seduta dell’8 novembre
2017, nel corpo della legge recante disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea, la disciplina che interviene a ridisegnare i rigidi
e per più versi ingiustificati limiti posti un anno prima al diritto
della vittima di ottenere un ristoro pubblico in mancanza di un ri-
sarcimento da parte dell’autore di reati violenti.
Sotto il profilo delle condizioni soggettive, cade il limite più si-

gnificativo (sia per l’incidenza statistica, sia per l’eccentricità ri-
spetto alle logiche di tutela) posto nel 2016, procedendosi
all’abrogazione del requisito di cui alla lett. a) dell’art. 12 l. n.
122/2016 e riconoscendo così il diritto all’indennizzo anche per
quelle vittime il cui reddito non sia contenuto nella soglia di non
abbienza fissata dal d.p.r. n. 115/2002. Per tale via si pone al cen-
tro dell’intervento di sostegno la persona della vittima, come sog-
getto di cui lo Stato è tenuto a farsi carico, non in quanto
indigente, bensì in quanto aggredito e danneggiato nel bene fon-
damentale dell’integrità psico-fisica o della vita, abbandonando
un criterio selettivo che da una parte colorava l’indennizzo delle
tinte del grazioso obolo concesso al soggetto in difficoltà econo-
miche e dall’altra parte rendeva marcato ed evidente l’intento di
circoscrivere le ipotesi di intervento statale in ragione delle limi-
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20 Così, potrebbe riconoscersi rilievo impeditivo dell’indennizzo statale al
versamento di somme da parte di enti assicurativi ovvero di altri soggetti,
verificando la copertura significativa di una determinata percentuale del
danno patito; in tal caso, infatti, potrebbe darsi per adempiuta la presta-
zione risarcitoria da parte di terzi, così facendo venire meno la logica so-
lidaristica che connota l’intervento dello Stato e ne giustifica la
caratteristica residuale.
21 Peraltro, dopo il lungo tempo atteso per maturare i presupposti necessari
ad accedere al beneficio, i tempi che scandiscono l’iniziativa della vittima
si fanno repentinamente stringenti, poiché questa dovrà presentare domanda
di indennizzo, ai sensi dell’art. 13 l. n. 122/2017, corredata di tutto il mate-
riale utile a supportare la richiesta, entro sessanta giorni dalla conclusione
del procedimento penale per essere rimasto ignoto l’autore del reato ovvero
dalla conclusione della procedura esecutiva infruttuosamente esperita.
22 Si è previsto all’art. 14, comma 2 della l. n. 122/2016 che il Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle ri-
chieste estorsive, dell’usura, in ragione dell’estensione operativa anche ai
reati intenzionali violenti, fosse «altresì alimentato da un contributo an-
nuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2016».

23 Sin dai primi testi normativi interni la richiesta avanzata dalla vittima
allo Stato è qualificata in termini di “elargizione”, quasi a sottolinearne la
natura di graziosa concessione, mentre, allorquando si tratta della richiesta
avanzata da una vittima italiana ad uno Stato estero, si impiega il più ras-
sicurante e solido riferimento lessicale all’”indennizzo”; così, già nel d.
lgs. n. 204/2007, l’art. 1, laddove si disciplina il ruolo dell’autorità di as-
sistenza italiana, individuata nella Procura generale della Repubblica, con
riferimento alle vittime italiane di reati intenzionali violenti patiti all’estero
si parla a più riprese di «richiedente l’indennizzo», «sistema di indennizzo
previsto dallo Stato membro dell’Unione europea», «domande di inden-
nizzo»; invece, nell’art. 2, ove si disciplina l’ipotesi in cui sia lo Stato ita-
liano a far fronte alle richieste provenienti da vittime stranieri di reati subiti
sul territorio italiano, la scelta lessicale muta in «erogazione delle elargi-
zioni», «domanda sull’elargizione», «decisione sull’elargizione». 



tate risorse finanziare da destinare all’uopo.
Rispetto all’altro requisito impeditivo che sfuggiva da qualsiasi

giustificazione che non affondasse nelle esigenze di bilancio si
opera un correttivo interno: è ora previsto che l’erogazione in fa-
vore della vittima eventualmente effettuata da soggetti pubblici o
privati faccia venire meno il diritto all’indennizzo solo laddove la
somma ricevuta sia di importo superiore ad euro 5.000. L’esiguità
dell’importo che innesca la preclusione desta, invero, qualche per-
plessità, poiché rischia di rendere assai frequente la perdita del di-
ritto all’indennizzo statale; parimenti riesce difficile condividere
la scelta di indicare un importo fisso, destinato ad operare i mede-
simi effetti inibitori, indipendentemente dall’entità del danno patito
in concreto, dalla necessità di ricorrere a cure mediche di partico-
lare significato, dall’attualità del bisogno di assistenza sanitaria e/o
infermieristica da svolgersi sulla vittima, ecc. Insomma, anche se
l’introduzione del correttivo riduce l’operatività della clausola di
esclusione dall’indennizzo statale e va perciò salutato con favore,
resta ferma l’irragionevolezza di un limite che finisce per imporre
all’offeso in beni fondamentali una assoluta “autosufficienza” e
“solitudine” nella gestione delle conseguenze del danno che pare
avere quasi un sapore punitivo; a questo proposito, sarebbe stata
soluzione dotata di maggiore ragionevolezza imputare la somma
ricevuta nel computo finale del contributo statale24, così da ridurne
proporzionalmente l’importo, con una soluzione in sintonia con
quella privilegiata a suo tempo dalla Convenzione sul risarcimento
della vittima del 198325, nonché in linea con il carattere residuale
e surrogatorio dell’intervento statale. 
Da ultimo, la c.d. legge europea 2017 circoscrive la necessità

di azionare la procedura esecutiva nei confronti dell’autore del
reato che sia stato condannato irrevocabilmente (o con provvisio-
nale ex artt. 539 e 540 c.p.p.): laddove il condannato abbia «otte-
nuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua respon-
sabilità», la verifica già condotta in quel procedimento in ordine
all’incapienza del patrimonio dell’imputato vale come presun-
zione della infruttuosità della eventuale procedura esecutiva in fa-
vore della vittima, così sollevando quest’ultima dall’onere di
azionarla26. Si tratta di una soluzione condivisibile, che libera la
vittima da un incombente superfluo, il quale comporterebbe altresì
un inutile impegno degli operatori giudiziari coinvolti nella pro-
cedura esecutiva.
Semmai, poteva cogliersi l’occasione per completare il novero

delle cause che dovrebbero escludere la necessità di seguire la

complessa procedura che si dipana lungo il procedimento penale
prima e l’iter di recupero dopo. Infatti, oltre all’essere rimasto
ignoto l’autore del reato, altre possono essere le situazioni che
privano la vittima della possibilità di ottenere un risarcimento da
parte dell’autore del reato; così, nel caso di morte del reo, come
per altre ipotesi di estinzione del reato, quali la prescrizione e
l’amnistia, la vittima che non abbia ottenuto medio tempore una
condanna munita di provvisionale, rischia di trovarsi sguarnita
del titolo necessario per ottenere l’indennizzo.
Il sistema di indennizzo statale risultante dalla l. n. 122/2016,

come modificata in occasione della c.d. legge europea 2017, di-
venta finalmente un sistema operativo solo con l’approvazione
del decreto interministeriale che stabilisce gli importi dell’in-
dennizzo. Si tratta di un provvedimento a cui era subordinata
l’esecutività dell’impianto costruito nel 2016, tanto che allora
se ne era prevista la necessaria approvazione entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge n. 122. In verità anche sotto
questo punto di vista si è registrato un consistente ritardo, poiché
il decreto attuativo è stato adottato dai ministri dell’interno e
della giustizia, di concerto con ministro dell’economia e delle
finanze, solo in data 31 agosto 2017, peraltro generando un ul-
teriore slittamento in avanti a cagione della pubblicazione di
quella fonte solo nella gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2017. Ma
non sono tanto i ritardi accumulati, anche in questa occasione,
a destare disappunto, quanto i contenuti del decreto attuativo,
che era chiamato a determinare gli importi dell’indennizzo alle
vittime di reati violenti.
Certo, alla luce dell’entità dello stanziamento realizzato con la

novella del 2016, non ci si poteva aspettare che gli importi si con-
notassero per una particolare generosità, ma la lettura dell’art. 1
del decreto ministeriale apre ad un panorama desolante. 
L’indennizzo viene determinato ora secondo un importo fisso

(per i reati di omicidio e di violenza sessuale), ora individuando
un tetto massimo (per tutti gli altri reati intenzionali violenti).
Nella prima ipotesi, si distingue l’entità dell’elargizione per tipo-
logia di reato: l’indennizzo è fissato in euro 7.200 per l’omicidio
(che salgono ad euro 8.200, laddove l’omicidio sia commesso dal
coniuge o da persona legata alla vittima da relazione affettiva) e
in euro 4.800 per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609
bis c.p., purché non ricorra la circostanze attenuante della minore
gravità. Si tratta, appunto, di importi fissi, non modulabili né nella
direzione di un innalzamento, né in quella di una riduzione, se
non per l’ipotesi della «minore gravità» che funge da diminuente
ex art. 609 bis, comma 3 c.p., in quanto la ricorrenza di tale ele-
mento circostanziale riconduce la disciplina dell’indennizzo nel-
l’alveo della previsione di cui all’art. 1, lett c) d.m., ossia quella
dettata per tutti gli altri reati dolosi commessi con violenza sulla
persona, ove si prevede che l’indennizzo possa essere determinato
«fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese
mediche e assistenziali».
Un prima criticità deve essere individuata nella scelta di de-

terminare gli importi in via fissa per talune fattispecie di reato,
così non consentendo alcuna modulazione rispetto alla concreta
entità del danno patita dalla vittima: è evidente, in ragione degli
importi risibili dell’indennizzo, che la quotazione fissa vale so-
prattutto a contenere la discrezionalità “verso l’alto”, poiché è
impensabile che rispetto alla lesione del bene della vita si possa
computare un indennizzo inferiore alle cifre indicate nel decreto.
Analogamente può ragionarsi per i reati di carattere sessuale, ri-
spetto ai quali è doveroso introdurre un’altra considerazione:
l’importo fisso di euro 4.800 è individuato solo per la vittima del
reato di cui all’art. 609 bis c.p. attraverso un richiamo espresso
alla norma incriminatrice che lascia al di fuori dell’ambito “pri-
vilegiato” della disciplina ipotesi delittuose che, inscrivendosi
nell’area delle aggressioni di carattere sessuale, si connotano
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24 In verità, l’estrema esiguità dell’ammontare dell’indennizzo così come
fissato dal nostro legislatore finisce per rendere il sistema intrinsecamente
coerente, poiché la somma di euro 5.000 eventualmente percepita dalla
vittima è in più occasioni superiore alla somma massima riconosciuta a
titolo di indennizzo da parte dello Stato. 
25 L’art. 9 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime
di reati violenti del 24 novembre 1983 dispone che «lo Stato o l’autorità
competente può imputare sul risarcimento accordato oppure richiedere
alla persona indennizzata qualsiasi somma, relativa al pregiudizio, ri-
cevuta dall’autore del reato, dalla sicurezza sociale, da un’assicurazione
o proveniente da qualsivoglia altra fonte». Va detto, peraltro, che anche
seguendo tale strada, l’importo estremamente esiguo dell’indennizzo
come è oggi riconosciuto dal legislatore italiano rischierebbe di venire
molto spesso assorbito in modo pressoché totale nella somma ad altro
titolo ricevuta.
26 A completamento della previsione si è novellato anche l’art. 13, comma
2 l. n. 122/2016, che disciplina la domanda di indennizzo, e si è stabilito
che questa «deve essere presentata nel termine di sessanta giorni», indivi-
duando come dies a quo, oltre che la definizione del giudizio per essere
ignoto l’autore del reato ovvero l’ultimo atto della procedura esecutiva,
anche la «data di passaggio in giudicato della sentenza penale», che acqui-
sta rilievo, appunto, per le domande presentate in relazione ai procedimenti
ove il condannato abbia avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato.



fornire al Fondo una consistenza maggiore29. D’altra parte, lo
stesso Fondo di rotazione che è andato ora aprendosi agli in-
dennizzi per le vittime di tutti i reati commessi con violenza
sulla persona, vede dotazioni ben più consistenti allorquando
debba rispondersi alle legittime aspirazioni risarcitorie di alcune
specifiche categorie di vittime che già lì trovavano tutela. Non
può non destare attenzione e generare più di un interrogativo in
punto di eguaglianza di trattamento la considerazione per cui
la somma destinata nel 2016 per far fronte alle istanze di ac-
cesso al fondo di rotazione per le vittime di mafia è stata pari
ad euro 22.871.810,17, a fronte della somma di euro 2.600.000
per tutte le restanti vittime di reati violenti30.
Senza muovere tentativi di classificazione, tanto odiosi quanto

sterili, tra diverse tipologie di vittime, preme però sottolineare
l’esigenza di una tempestiva ed effettiva armonizzazione delle
forme di tutela e delle risorse da destinare a soggetti che, indi-
pendentemente dalle caratteristiche dell’ambiente criminale nel
quale è maturata la vicenda di reato, hanno patito aggressioni ai
beni fondamentali della vita e dell’integrità fisica, il cui valore
non è suscettibile di commisurazioni tanto diversificate che
siano da ascriversi alle più o meno stringenti manovre di bilan-
cio pubblico. 
In mancanza di una correzione di rotta, che strutturi il sistema

in termini intrinsecamente più razionali e che avvicinino tutti gli
indennizzi a quei caratteri di equità e adeguatezza richiesti dalla
direttiva 2004/80/CE, sembra difficile poter evitare l’ennesima
stigmatizzazione da parte della Corte di Giustizia di una disci-
plina che stenta a raggiungere gli obiettivi di tutela solidaristica
della vittima. 
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anche per una maggiore gravità e per più intense ricadute sull’in-
tegrità psico-fisica della vittima, come nel caso della violenza
sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p. Per quest’ultima,
così come per tutte le altre ipotesi di reati intenzionali violenti,
l’importo dell’indennizzo non solo vede lo sbarramento massimo
alla mortificante cifra di euro 3.000, ma è anche strettamente cor-
relato alla rifusione di spese mediche e assistenziali, che la vit-
tima abbia anticipato, dovendosene fornire riscontro documentale
all’atto della domanda.
Tanto irrisori sono gli importi fissati che pare superfluo inter-

rogarsi in ordine al raggiungimento di quanto richiesto nel 2004
dal legislatore europeo: nel prevedere all’art. 12 § 2 che «gli
Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali pre-
vedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di
reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che
garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime» (il cor-
sivo è nostro) la direttiva 2004/80/CE poneva obiettivi ben più
rassicuranti per i soggetti che, avendo patito reati violenti, non
vedessero soddisfatte le pretese risarcitorie da parte dell’autore
del fatto. 
Al fine di riscontrare l’insufficienza della tutela accordata

non occorre, ad avviso di chi scrive, neppure soffermarsi oltre-
modo sulla pur interessante querelle che riguarda la traduzione
– lessicale e dunque giuridica - del termine indemnisation/com-
pensation27 impiegato nella direttiva 2004/80/CE nelle lingue
ufficiali dell’Unione, che sembrerebbe rievocare l’istituto del
risarcimento, piuttosto che quello dell’indennizzo. Anche lad-
dove si optasse per la traduzione della direttiva privilegiando il
significato di indennizzo, così sciogliendo il legame che unisce
la contribuzione economica e la valutazione patrimoniale del
danno in tutte le sue componenti, l’aggettivazione impiegata
dal legislatore europeo che richiama i concetti di equità e di
adeguatezza rende insoddisfacente la normativa interna, espo-
nendoci al rischio di un ulteriore pronunciamento in senso con-
dannatorio da parte della Corte di giustizia.
Né può dirsi che non esistessero soluzioni che, riposando su

una diversa distribuzione del momento solidaristico su cui pog-
gia l’impianto indennitario, avrebbero consentito una risposta
più prossima ai canoni di equità e adeguatezza, pur senza farne
un carico eccessivo all’erario dello Stato. Oltre alla virtuosa
esperienza francese, che vede la formazione dell’apposito fondo
attraverso un prelievo automatico di una somma assai contenuta
(pari ad euro 3.30) all’atto della conclusione di qualsiasi con-
tratto assicurativo28, nel corso dei lavori parlamentari erano
state avanzate proposte dirette ad istituire un sistema più arti-
colato di raccolta delle risorse finanziarie, così da consentire di
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27 Di «indemnisation juste et appropriée» si parla nella versione in lingua
francese della direttiva 2004/80/CE, mentre nel testo in lingua inglese
l’espressione impiegata è di «fair and appropriate compensation». In or-
dine al significato dell’espressione v. F. DELVECCHIO, Il danno alla vittima
del reato e i suoi rimedi, cit. 49 ss.
28 In proposito v. I. SADOWSKI, L’indennizzazione delle vittime di reato in
Francia, cit., 296 ss.
29 Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Commissione in sede referente,
seduta del 27 giugno 2017, Emendamento 4.4. a firma dell’on. Ferraresi,
(http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=2
7&view=&commissione=14#data.20170627.com14.allegati.all00010), che
ipotizzava un articolato sistema di finanziamento del Fondo ad hoc che
avrebbe attinto da più fonti, secondo il seguente schema: «[I]l Fondo, con una
dotazione iniziale, per l’anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un
contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in pro-
porzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua
non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da: a) quota parte dei proventi delle
sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato,
dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via de-
finitiva a pene pecuniarie, mediante l’applicazione di una aliquota obbligato-

ria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; b) quota parte dei proventi derivanti dalla con-
fisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei
reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle
somme versate per la multa o per l’ammenda a titolo di responsabilità civile,
mediante l’applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze; c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ri-
tenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi
della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con
le modalità di cui alle lettere b) e c); d) altre risorse individuate annualmente
dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze; e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati
con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; f) dagli introiti derivanti dalla specifica desti-
nazione di un’aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scom-
messe determinata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; g) dai premi vinti e
mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze».
30 Cfr. Relazione annuale 2016 del Commissario per il coordinamento
delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e
dei reati intenzionali violenti, 6 s. e 18 s. (consultabile in http://www.in-
terno.gov.it/sites/default/files/relazione_2016.pdf), ove si evidenzia
anche come negli anni precedenti gli importi complessivi che il Fondo
ha dovuto impiegare fossero sensibilmente superiori, e si suggeriscono
interventi normativi che potrebbero contenere lo sforzo economico, ad
esempio limitando le possibilità di accesso al fondo in capo agli enti at-
traverso una verifica della reale «azione “civica” di sostegno alla lotta
contro la mafia» da parte degli stessi. 




