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

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



NOTE A SENTENZA
CANGEMI D., L’autoriciclaggio e gli effetti perversi delle ope-
razioni di reinvestimento in azienda del profitto del reato presup-
posto: limiti e perplessità ermeneutiche, II, 581

DIBATTITI
MORSELLI C., Il “principio di autosufficienza” della fonte co-
dicistica, in materia di perquisizione: il deficit della previsione
del controllo giurisdizionale espone il mezzo di ricerca della
prova al rischio di degenerazione in “tortura reale”, III, 614
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n. 53, convertito in l. n. 77/2019: “Dal carcere si esce, dal fondo

SOMMARIO



del mare no” continuità di politica legislativa, I, 312

SEMERARO P., La riforma del traffico di influenze illecite, II,
632

RECENSIONI
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degli appalti pubblici, Editore: Pacini Giuridica - Collana:
Nuove leggi. Nuovo diritto, Settembre 2019, 269 pagg., I, 319

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO – Condotta – Agevo-
lazione dell’esecuzione dell’altrui proposito di suicidio – Propo-
sito autonomamente e liberamente formatosi in persona tenuta in
vita da trattamento di sostegno vitale e affetta da patologia irre-
versibile e causa di sofferenze psico-fisiche intollerabili - Con-
senso informato espresso nelle forme previste dagli artt. 1 e 2
della l. 219 del 2017 da persona capace di prendere decisioni li-
bere e consapevoli - Omessa previsione di una causa di non pu-
nibilità – Violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.
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– Questione di legittimità costituzionale – Illegittimità costitu-
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GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPELLO - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Ap-
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forma della sentenza ai soli effetti civili - Diversa valutazione
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rinnovazione della istruzione dibattimentale - Sussistenza - Ra-
gioni, III, 608, 143

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – Partecipazione - Av-
vocato che svolga attività professionale nella formale aderenza
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Configurabilità del rato - Ruolo di organizzatore in caso di con-
dotta essenziale per la organizzazione della struttura associa-
tiva – Fattispecie, II, 601
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tamente in scritture contabili e nei bilanci di esercizio - Confi-
gurabilità del reato - Ragioni, II, 577
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Ragioni – Fattispecie, II, 628, 132
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portamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprez-
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del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri
concorrenti con aumento della possibilità di produzione del
reato – Fattispecie - Sostituzione di persona – Acquiescenza
alla altrui dichiarazione falsa per mezzo dell’utilizzo ripetuto
della falsa identità – Configurabilità del concorso, II, 628, 133

CONFISCA IN CASI PARTICOLARI - Terzo interessato che
non abbia partecipato al processo di primo grado - Processo
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giudizi di impugnazione - Esclusione - Ragioni, III, 608, 144

DIFFAMAZIONE – Offesa recata col mezzo della stampa –
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- Reato di pericolo astratto - Valutazione della idoneità della
condotta ad offendere il bene giuridico tutelato con giudizio ex
ante, II, 620

ECCESSO COLPOSO – Presupposto applicativo – Sussistenza
della legittima difesa, II, 589

ESECUZIONE - Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato - Espiazione della pena inflitta
per uno dei reati addebitati - Interesse del condannato al rico-
noscimento della continuazione - Sussistenza - Ragioni, III,
609, 145

ESECUZIONE - Giudice dell’esecuzione - Reato continuato -
Sopravvenuta abolitio criminis del reato più grave posto a fon-
damento del vincolo della continuazione - Poteri del giudice
dell’esecuzione - Rideterminazione della pena per il residuo
reato - Richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena
pecuniaria e di revoca della sospensione condizionale della
pena concessa - Rigetto - Legittimità - Ragioni, III, 609, 146

ESECUZIONE - Incidente di esecuzione - Rideterminazione
della pena divenuta illegale a seguito di declaratoria di inco-
stituzionalità - Criteri di cui all’art.133 C.p.p. con riferimento
alla nuova cornice edittale - Limiti - Divieto di sovvertire il
giudizio di disvalore espresso dal giudice di merito - Fattispe-
cie in tema di stupefacenti, III, 610, 147

ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN
DOVERE – Scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca –
Applicabilità a reati commessi per procacciarsi una notizia da
pubblicare – Esclusione, II, 629, 135
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FALSITÀ IN ATTI - Falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio –
Dichiarazione relativa a condanne penali - Omessa indicazione
della esistenza di sentenza di applicazione della pena su richie-
sta delle parti – Configurabilità del reato – Esclusione – Ra-
gioni, II, 629, 136

FURTO – Furto aggravato - Prelievo di acque gestite da con-
sorzio su concessione regionale mediante creazione di utenza
clandestina con allaccio abusivo a condotte consortili – Confi-
gurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2,
c.p. – Discrimen con l’illecito amministrativo ex art. 23,
comma 4, D. lgs. n. 152 del 1999, II, 630, 137

IMPUGNAZIONI - Interesse ad impugnare - Impugnazione
dell’imputato finalizzata ad ottenere la esclusione di una cir-
costanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle circo-
stanze attenuanti - Interesse ad impugnare - Non sussiste, III,
610, 148

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Esecuzione delle operazioni - Trascrizione del conte-
nuto nelle forme della perizia - Necessità - Esclusione - Prova
del contenuto mediante deposizione testimoniale - Possibilità
- Ragioni, III, 610, 149 

LEGITTIMA DIFESA – Legittima difesa domiciliare presunta
– Presupposti – Introduzione in abitazione con violenza o mi-
naccia, II, 589

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Ordi-
nanza del giudice - Requisiti - Necessaria valutazione degli ele-
menti a favore dell’imputato - Nozione, III, 611, 150

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Ricorso
per cassazione - Annullamento con rinvio di ordinanza dispo-
sitiva o confermativa della misura - Decisione del giudice del
rinvio - Termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti - Dies
a quo - Individuazione, III, 611, 151 

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patri-
moniali - Confisca - Revocazione della confisca - Rigetto della
richiesta - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
rigetto - Motivi deducibili - Limiti - Esclusione, III, 612, 152

MISURE DI SICUREZZA – Misure di sicurezza personali –
Presupposti – Pericolosità sociale – Imputato ammesso al pro-
gramma di protezione per i collaboratori di giustizia – Auto-
noma valutazione della pericolosità sociale da parte del giudice
sulla base di specifiche e significative emergenze – Fattispecie,
II, 630, 138

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato interdetto o in-
fermo di mente - Procedimento di esecuzione - Omessa notifica
dell’avviso dell’udienza al tutore del condannato interdetto -
Nullità di ordine generale dell’ordinanza emessa dal giudice
dell’esecuzione, III, 612, 153

OMICIDIO – Elemento soggettivo - Dolo – Mancata inflizione
di più coltellate – Sussistenza del dolo – Condizioni, II, 631,
139

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Assegnazione, rag-
gruppamento e categorie dei detenuti e degli internati - Prov-

vedimento di assegnazione del detenuto a circuito carcerario
che comporti la sottoposizione a regime penitenziario differen-
ziato - Impugnabilità - Reclamo al magistrato di sorveglianza
ex artt. 35 bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen., III, 612, 154

PROVA DOCUMENTALE - Sentenza pronunciata in altro pro-
cedimento ma non ancora irrevocabile - Utilizzabilità - Condi-
zioni e limiti, III, 613, 155

QUERELA – Termine per proporre la querela – Decorrenza –
Momento di conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimen-
sione oggettiva e soggettiva – Fattispecie in tema di truffa, II,
631, 140

REATI AMBIENTALI – Divieto di abbandono – Inquinamento
idrico – Metodo di prelievo per campionamento dello scarico
– Norma integratrice della fattispecie penale - Esclusione - Ra-
gioni, II, 632, 141

ROGATORIE INTERNAZIONALI - Rogatorie dall’estero -
Procedimento di esecuzione - Organo preposto alla esecuzione
della rogatoria - Individuazione - Competenza per le eventuali
impugnazioni - Individuazione, III, 584

SENTENZA - Decisione sulle questioni civili - Condanna per
la responsabilità civile - Liquidazione del danno non patrimo-
niale – Necessaria valutazione di tutti gli aspetti che caratte-
rizzano la gravità del reato compiuto – Fatto ingiusto posto in
essere dalla vittima - Rilevanza – Ragioni – Fattispecie, III,
577

SENTENZA - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
del giudice - Rinnovazione degli esami testimoniali già assunti
- Possibilità - Condizione - Necessaria indicazione dei soggetti
da riesaminare presenti nella lista ritualmente depositata ex art.
468 c.p.p., III, 587

SENTENZA - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
del giudice - Rinnovazione del dibattimento mediante lettura
degli atti già assunti dal giudice nella originaria composizione
- Consenso delle parti alla rinnovazione tramite lettura di
esame testimoniale non rinnovato perché non richiesto, non
ammesso o non più possibile - Necessità - Esclusione, III, 587

SENTENZA - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
della composizione del giudice - Diritto delle parti di richiedere
nuove prove e di rinnovare le prove già assunte - Poteri di va-
lutazione del giudice sulle richieste ex artt. 190 e 495, III, 587

SENTENZA - Immediatezza della deliberazione - Principio di
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versa composizione - Persiste salvo che siano stati modificati
o revocati, III, 587 

TESTIMONIANZA - Testimonianza indiretta - Impossibilità
di sottoporre ad esame la fonte diretta - Necessità di riscontri
- Esistenza di altra o altre chiamate in correità - Sufficienza -
Condizioni, III, 613, 156

UDIENZA PRELIMINARE - Declaratoria di nullità della ri-
chiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, in realtà ritualmente
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eseguita - Trasmissione degli atti al p.m. - Abnormità del prov-
vedimento - Esclusione - Ragioni, III, 614, 157 

USURA - Condotta - Pattuizione di carattere oggettivamente
usurario - Iniziativa della vittima o accettazione dell’accordo
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

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

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

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

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

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

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
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1) DECISIONI DELLA CORTE 
  
 

Sentenza n. 242 - 25 settembre 2019 
 

Pres. Lattanzi – Rel. Modugno 
 

Istigazione o aiuto al suicidio – Condotta – Agevolazione 

dell’esecuzione dell’altrui proposito di suicidio – Proposito au-

tonomamente e liberamente formatosi in persona tenuta in 

vita da trattamento di sostegno vitale e affetta da patologia ir-

reversibile e causa di sofferenze psico-fisiche intollerabili - 

Consenso informato espresso nelle forme previste dagli artt. 

1 e 2 della l. 219 del 2017 da persona capace di prendere deci-

sioni libere e consapevoli - Omessa previsione di una causa di 

non punibilità – Violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo 

comma, Cost. - Questione di legittimità costituzionale – Ille-

gittimità in parte qua (Cost. artt. 2, 13, 32; Cod. pen. art. 580; L. 
22 dicembre 2017, n. 219, artt. 1 e 2) 

 
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del co-

dice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con 
le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 
(ossia con le forme previste per il consenso informato, sicché la 
manifestazione di volontà deve essere acquisita nei modi e con 
gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documen-
tata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la per-
sona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di 
comunicare, per poi essere inserita nella cartella clinica, fermi 
restando da un lato la possibilità per il paziente di modificare la 
propria volontà e dall’altro il dovere del medico di prospettare al 
paziente le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative, 
promovendo ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche 
avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica), agevola l’ese-
cuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente 
formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno 
vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze 
fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente 
capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali 
condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da 
una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo pa-
rere del comitato etico territorialmente competente, in quanto il 
divieto assoluto di aiuto al suicidio finirebbe per limitare ingiu-
stificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeter-
minazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle 
finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 
e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi 
un’unica modalità per congedarsi dalla vita.  

Va invece escluso che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, 
ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa rite-
nersi di per sé in contrasto con la Costituzione, perché dall’art. 2 

Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il do-
vere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – 
diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possi-
bilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal 
diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare 
il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto 
a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica del-
l’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno 
Unito) (ordinanza n. 207 del 2018); né è possibile desumere la 
generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto 
all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della 
vita dal momento che la ratio dell’art. 580 cod. pen. può essere 
agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, 
nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più de-
boli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere 
da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. 
Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le per-
sone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiu-
rare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto 
estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni 
genere (ordinanza n. 207 del 2018). 

 
Ritenuto in fatto 
1.– Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’assise di 

Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
580 del codice penale: 

a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio 
in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere 
dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del pro-
posito di suicidio», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo 
comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 

b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione 
dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deli-
berativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena 
della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione ri-
spetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli 
artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. 

Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento all’art. 3 (an-
ziché all’art. 2) Cost. che compare nel dispositivo dell’ordinanza 
di rimessione deve considerarsi frutto di mero errore materiale, 
alla luce del tenore complessivo della motivazione e delle «[c]on-
clusioni» che precedono immediatamente il dispositivo stesso. 

1.1.– Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni 
traggono origine dalla vicenda di F. A., il quale, a seguito di un 
grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto 
tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, per-
manente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando del-
l’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche 
asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo nutrito in via 
intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricor-
renti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non 
potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se 
non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le fa-
coltà intellettive. 

All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tenta-
tivi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di un trapianto 
di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua 
condizione era risultata irreversibile. 

Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza 
dall’incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comuni-
candola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fi-
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danzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la propria 
irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero” 
della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere ali-
mentato e di parlare. 

Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016, tramite 
la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si occupano 
dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, 
dalla legislazione elvetica. 

Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con M. C., im-
putato nel giudizio a quo, il quale gli aveva prospettato la possi-
bilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo 
i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale. 

Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il 
suicidio assistito, l’imputato aveva accettato di accompagnarlo in 
automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la 
documentazione attestante le proprie condizioni di salute e la 
piena capacità di intendere e di volere, F. A. aveva alfine ottenuto 
da essa il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della 
data. Nei mesi successivi alla relativa comunicazione, egli aveva 
costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima 
agli amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello 
al Presidente della Repubblica) e affermando «di viverla come 
“una liberazione”». 

Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano 
(ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura apposita-
mente predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la 
madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima. 

In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nova-
mente verificato le sue condizioni di salute, il suo consenso e la 
sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli 
avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto l’impu-
tato, quanto i familiari, avevano continuato a restargli vicini, rap-
presentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di 
togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro riportato in 
Italia. 

Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 
2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva 
iniettato nelle sue vene il farmaco letale. 

Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato ai carabinieri. 
A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai sensi 

dell’art. 409 del codice di procedura penale dal Giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, egli era stato 
tratto quindi a giudizio davanti alla Corte rimettente per il reato 
di cui all’art. 580 cod. pen., tanto per aver rafforzato il proposito 
di suicidio di F. A., quanto per averne agevolato l’esecuzione. 

Il giudice a quo esclude, peraltro, la configurabilità della prima 
ipotesi accusatoria. Alla luce delle prove assunte nel corso del-
l’istruzione dibattimentale, F. A. avrebbe, infatti, maturato la de-
cisione di rivolgersi all’associazione svizzera prima e 
indipendentemente dall’intervento dell’imputato. 

La Corte rimettente ritiene, invece, che l’accompagnamento in 
auto di F. A. presso la clinica elvetica integri, in base al diritto vi-
vente, la fattispecie dell’aiuto al suicidio, in quanto condizione 
per la realizzazione dell’evento. L’unica sentenza della Corte di 
cassazione che si è occupata del tema ha, infatti, affermato che le 
condotte di agevolazione, incriminate dalla norma censurata in 
via alternativa rispetto a quelle di istigazione, debbono ritenersi 
perciò stesso punibili a prescindere dalle loro ricadute sul processo 
deliberativo dell’aspirante suicida. La medesima sentenza ha pre-
cisato, altresì, che, alla luce del dettato normativo (in forza del 
quale è punito chiunque agevola «in qualsiasi modo» l’esecuzione 
dell’altrui proposito di suicidio), la nozione di aiuto penalmente 
rilevante deve essere intesa nel senso più ampio, comprendendo 
ogni tipo di contributo materiale all’attuazione del progetto della 
vittima (fornire i mezzi, offrire informazioni sul loro uso, rimuo-

vere ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del 
proposito e via dicendo, ovvero anche omettere di intervenire, 
qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento) (Corte 
di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 
1998, n. 3147). (omissis) 

 
Considerato in diritto 
1.– La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità costitu-

zionale dell’art. 580 del codice penale, che prevede il reato di isti-
gazione o aiuto al suicidio, sotto due distinti profili. 

1.1.– La Corte rimettente pone in discussione, in primo luogo, 
il perimetro applicativo della disposizione censurata, lamentando 
che – secondo il diritto vivente – essa incrimini le condotte di 
aiuto al suicidio «in alternativa alle condotte di istigazione e, 
quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al 
rafforzamento del proposito di suicidio». 

La disposizione denunciata violerebbe, per questo verso, gli 
artt. 2 e 13, primo comma, della Costituzione, i quali, sancendo 
rispettivamente il «principio personalistico» – che pone l’uomo, 
e non lo Stato, al centro della vita sociale – e quello di inviolabilità 
della libertà personale, riconoscerebbero la libertà della persona 
di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esi-
stenza, scegliendo quando e come essa debba aver luogo. 

La medesima disposizione si porrebbe, altresì, in contrasto con 
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, i quali, 
nel salvaguardare, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al 
rispetto della vita privata, comporterebbero – in base all’interpre-
tazione della Corte europea dei diritti dell’uomo – che l’individuo 
abbia il diritto di «decidere con quali mezzi e a che punto la pro-
pria vita finirà» e che l’intervento repressivo degli Stati in questo 
campo possa avere soltanto la finalità di evitare rischi di indebita 
influenza nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. 

Alla luce di tutti i parametri evocati, risulterebbe, dunque, in-
giustificata la punizione delle condotte di agevolazione dell’altrui 
suicidio che costituiscano mera attuazione di quanto autonoma-
mente deciso da chi esercita la libertà in questione, senza influire 
in alcun modo sul percorso psichico del soggetto passivo, trattan-
dosi di condotte non lesive del bene giuridico tutelato. 

1.2.– La Corte milanese contesta, in secondo luogo, il tratta-
mento sanzionatorio riservato alle condotte in questione, censu-
rando l’art. 580 cod. pen. «nella parte in cui prevede che le 
condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non in-
cidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano san-
zionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, 
senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione». 

Sotto questo profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto 
con l’art. 3 Cost., essendo le condotte di istigazione al suicidio 
certamente più gravi, sotto il profilo causale, rispetto a quelle di 
chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui 
autonoma determinazione di porre fine alla propria esistenza, e 
risultando del tutto diverse, nei due casi, la volontà e la personalità 
dell’agente. 

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 13, 25, secondo comma, e 
27, terzo comma, Cost., in forza dei quali la libertà dell’individuo 
può essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuri-
dico non altrimenti evitabile e la sanzione deve essere proporzio-
nata alla lesione provocata, così da prevenire la violazione e 
provvedere alla rieducazione del reo. 

2.– Con l’ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha già for-
mulato una serie di rilievi e tratto una serie di conclusioni in ordine 
al thema decidendum. Gli uni e le altre sono, in questa sede, con-
fermati. A essi si salda, in consecuzione logica, l’odierna decisione. 
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2.1.– Con la citata ordinanza, questa Corte ha rilevato, anzitutto, 
come tra le questioni sollevate intercorra un rapporto di subordi-
nazione implicita: interrogarsi sul quantum della pena ha, infatti, 
un senso solo ove le condotte avute di mira restino penalmente ri-
levanti e, dunque, solo in caso di mancato accoglimento delle que-
stioni volte a ridisegnare i confini applicativi della fattispecie 
criminosa. 

Ha ritenuto, altresì, infondate le plurime eccezioni di inammis-
sibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, ivi com-
presa quella di omessa sperimentazione dell’interpretazione 
conforme a Costituzione, rilevando come la prospettata interpre-
tazione adeguatrice risulti incompatibile con il tenore letterale 
della norma censurata. 

2.2.– Nel merito, questa Corte ha escluso che – contrariamente 
a quanto sostenuto in via principale dal giudice a quo – l’incrimi-
nazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del pro-
posito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto con la 
Costituzione. 

Per sostenere il contrasto, non è pertinente, infatti, il riferimento 
del rimettente al diritto alla vita, riconosciuto implicitamente – 
come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 
del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – 
dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo espli-
cito, dall’art. 2 CEDU. 

«Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – 
discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: 
non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’indivi-
duo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a mo-
rire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa 
derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e pro-
prio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla te-
matica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty con-
tro Regno Unito)» (ordinanza n. 207 del 2018). 

Neppure, poi, è possibile desumere la generale inoffensività 
dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione 
individuale, riferibile anche al bene della vita: diritto che il rimet-
tente ricava dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. A prescindere 
dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, la ratio 
dell’art. 580 cod. pen. può essere agevolmente scorta, alla luce del 
vigente quadro costituzionale, nella «tutela del diritto alla vita, so-
prattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento 
penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, 
come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante 
attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e soffe-
renze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono 
di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subi-
scano interferenze di ogni genere» (ordinanza n. 207 del 2018). 

Le medesime considerazioni valgono, altresì, ad escludere che la 
norma censurata si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con 
l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al ri-
spetto della propria vita privata: conclusione, questa, confermata dalla 
pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

2.3.– All’interno del petitum principale del rimettente, questa 
Corte ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non con-
formità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente 
segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi – come 
nella vicenda oggetto del giudizio a quo – in una persona «(a) af-
fetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche 
o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia 
(c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti 
(d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (ordinanza 
n. 207 del 2018). 

Si tratta di «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma 
incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applica-

tiva dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso 
capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente 
compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni 
vitali». In tali casi, l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita 
può presentarsi al malato come l’unico modo per sottrarsi, se-
condo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale 
in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base al-
l’art. 32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, non evocato 
nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richia-
mato in motivazione. 

Nei casi considerati – ha osservato questa Corte – la decisione 
di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato, sulla 
base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti 
dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di 
sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione 
profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 
219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e sviluppa, 
nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca 
la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sen-
tenze sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribu-
nale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 
2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sen-
tenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa 
Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso 
informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal me-
dico (ordinanza n. 207 del 2018): principio qualificabile come 
vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei 
principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 
2009 e n. 438 del 2008). 

La citata legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, ad «[o]gni 
persona capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qual-
siasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria so-
pravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione 
anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, 
comma 5): diritto inquadrato nel contesto della «relazione di cura 
e di fiducia» tra paziente e medico. In ogni caso, il medico «è te-
nuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trat-
tamento sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in 
conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità civile o penale» 
(art. 1, comma 6). 

Integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Di-
sposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell’am-
bito dei livelli essenziali di assistenza – la legge n. 219 del 2017 
prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari 
possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo 
di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso 
art. 2 stabilisce inoltre, al comma 2, che il medico possa, con il 
consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda 
continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare 
sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Disposizione, questa, 
che «non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al pa-
ziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, 
quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: 
scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni or-
ganiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte» 
(ordinanza n. 207 del 2018). 

La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico 
di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni 
sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sof-
ferenze, ma a determinarne la morte. Pertanto, il paziente, per con-
gedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più 
carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ne è testimo-
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nianza il caso oggetto del giudizio principale, nel quale, «[s]econdo 
quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, […] l’interessato 
richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’inter-
ruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottopo-
sizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata 
prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicu-
rato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipen-
dente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo 
dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni 
giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli repu-
tava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere 
sul piano emotivo» (ordinanza n. 207 del 2018). 

Al riguardo, occorre in effetti considerare che la sedazione pro-
fonda continua, connessa all’interruzione dei trattamenti di soste-
gno vitale – sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari 
– ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della co-
scienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso. 
Si comprende, pertanto, come la sedazione terminale possa essere 
vissuta da taluni come una soluzione non accettabile. 

Nelle ipotesi configurate nel dettaglio all’inizio di questo punto 
2.3. vengono messe in discussione, d’altronde, le esigenze di tu-
tela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto 
al suicidio. Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita 
non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre 
fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti 
sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno 
sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spe-
gnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministra-
zione di una sedazione profonda continua e di una terapia del 
dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba 
tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’acco-
glimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo 
al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei pre-
sidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le 
persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti 
a gravi sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di 
soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto 
in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dal-
l’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la deci-
sione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione 
di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa 
persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere 
di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri. 

La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito consi-
derato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare 
ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di auto-
determinazione del malato nella scelta delle terapie, comprese 
quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 
2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi 
un’unica modalità per congedarsi dalla vita. 

2.4.– Con la stessa ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha 
ritenuto, peraltro, di non poter porre rimedio – «almeno allo stato» 
– «al riscontrato vulnus», tramite una pronuncia meramente abla-
tiva, riferita ai pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate. 
Una simile soluzione avrebbe, infatti, generato il pericolo di le-
sione di altri valori costituzionalmente protetti, lasciando «del 
tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai 
pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità 
etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti 
i possibili abusi». 

In assenza di una specifica disciplina della materia, infatti, 
«qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sani-
taria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, 
per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pa-
zienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva 

sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, 
del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e del-
l’irreversibilità della patologia da cui sono affetti». Conseguenze, 
quelle ora indicate, delle quali «questa Corte non può non farsi 
carico» (ordinanza n. 207 del 2018). 

Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, 
gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, 
è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, 
a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: 
«come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza 
dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere 
l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’even-
tuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al ser-
vizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza 
del personale sanitario coinvolto nella procedura». 

La disciplina potrebbe essere inoltre «introdotta, anziché me-
diante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 
580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina 
stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, 
in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “re-
lazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportuna-
mente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima» (ordinanza n. 
207 del 2018). Potrebbe prospettarsi, ancora, l’esigenza di «intro-
durre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse», anch’essa 
variamente calibrabile. 

Deve quindi, infine, essere sottolineata l’esigenza di adottare 
opportune cautele affinché «l’opzione della somministrazione di 
farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la 
morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura ri-
nuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al pa-
ziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative 
diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare 
la sua sofferenza […] in accordo con l’impegno assunto dallo 
Stato con la citata legge n. 38 del 2010». Il coinvolgimento in un 
percorso di cure palliative deve costituire, infatti, «un pre-requi-
sito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da 
parte del paziente» (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207 
del 2018). 

Peraltro, nel parere del 18 luglio 2019 («Riflessioni bioetiche 
sul suicidio medicalmente assistito»), il Comitato nazionale per 
la bioetica, pur nella varietà delle posizioni espresse sulla legaliz-
zazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, al-
l’unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e 
di terapia del dolore – che oggi sconta «molti ostacoli e difficoltà, 
specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e nella 
mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle profes-
sioni sanitarie» – dovrebbe rappresentare, invece, «una priorità 
assoluta per le politiche della sanità». 

Si cadrebbe, altrimenti, nel paradosso di non punire l’aiuto al 
suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle 
cure palliative. 

2.5.– Questa Corte ha rilevato, da ultimo, come, in casi simili, 
essa abbia dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, 
accompagnandola con un monito al legislatore per l’introduzione 
della disciplina necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale: 
pronuncia alla quale, ove il monito fosse rimasto senza riscontro, 
ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità. 

Tale soluzione è stata ritenuta, tuttavia, non percorribile nella 
specie. 

La ricordata tecnica decisoria ha «l’effetto di lasciare in vita – 
e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo 
non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. 
La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente al-
l’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che 
venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, 
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la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di 
tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, 
mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare. 
Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in 
esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei 
valori da esso coinvolti» (ordinanza n. 207 del 2018). 

Questa Corte ha ritenuto, quindi, di dover procedere in altro 
modo. Facendo leva sui «propri poteri di gestione del processo 
costituzionale», ha fissato, cioè, una nuova udienza di trattazione 
delle questioni, a undici mesi di distanza (segnatamente, al 24 set-
tembre 2019): udienza in esito alla quale avrebbe potuto essere 
valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge regolatrice della 
materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela. 

In questo modo, si è lasciata al Parlamento la possibilità di as-
sumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, ma 
si è evitato che, nel frattempo, la norma potesse trovare applica-
zione. Il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso. 

3.– Deve però ora prendersi atto di come nessuna normativa in 
materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza. Né, 
d’altra parte, l’intervento del legislatore risulta imminente. 

I plurimi progetti di legge pure presentati in materia, di vario 
taglio, sono rimasti, infatti, tutti senza seguito. 

Il relativo esame – iniziato presso la Camera dei deputati, quanto 
alle proposte di legge A.C. 1586 e abbinate – si è, infatti, arrestato 
alla fase della trattazione in commissione, senza che sia stato pos-
sibile addivenire neppure all’adozione di un testo unificato. 

4.– In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, 
questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul 
merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzio-
nale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018. 

Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato 
nella medesima ordinanza e come poco sopra ricordato – la deci-
sione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esi-
genze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da 
parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese. 

Il rinvio disposto all’esito della precedente udienza risponde, in-
fatti, con diversa tecnica, alla stessa logica che ispira, nella giuri-
sprudenza di questa Corte, il collaudato meccanismo della “doppia 
pronuncia” (sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in 
caso di mancato recepimento di quest’ultimo, da declaratoria di in-
costituzionalità). Decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza 
di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere 
su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la 
compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. 

Come più volte si è avuto modo di rilevare, «posta di fronte a 
un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto 
più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque 
a porvi rimedio» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; ana-
logamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare che 
l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di le-
gittimità costituzionale: e ciò «specie negli ambiti, come quello 
penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela 
effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore» 
(sentenza n. 99 del 2019). 

Risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’afferma-
zione per cui non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria 
di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – 
reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a deter-
minati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i vuoti di di-
sciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a 
loro volta – come nel caso di specie – in una menomata protezione 
di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel 
tempo, nel perdurare dell’inerzia legislativa), questa Corte può e 
deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un an-
nullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando 

dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento co-
stituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzio-
nalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il 
Parlamento (in questo senso, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 
222 del 2018 e n. 236 del 2016). 

5.– Ciò posto, per quanto attiene ai contenuti della presente de-
cisione, questa Corte ha già puntualmente individuato, nell’ordi-
nanza n. 207 del 2018, le situazioni in rapporto alle quali 
l’indiscriminata repressione penale dell’aiuto al suicidio, prefigu-
rata dall’art. 580 cod. pen., entra in frizione con i precetti costitu-
zionali evocati. Si tratta in specie – come si è detto – dei casi nei 
quali venga agevolata l’esecuzione del proposito di suicidio, au-
tonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in 
vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia ir-
reversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella 
trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni li-
bere e consapevoli. 

Quanto, poi, all’esigenza di evitare che la sottrazione pura e 
semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma in-
criminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori 
protetti, generando il pericolo di abusi «per la vita di persone in 
situazioni di vulnerabilità» (ordinanza n. 207 del 2018), già più 
volte questa Corte, in passato, si è fatta carico dell’esigenza di 
scongiurare esiti similari: in particolare, subordinando la non pu-
nibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo al rispetto 
di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento 
del legislatore – un controllo preventivo sull’effettiva esistenza 
delle condizioni che rendono lecita la condotta. 

Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di aborto, con la sen-
tenza n. 27 del 1975 (la quale dichiarò illegittimo l’art. 546 cod. 
pen., nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse 
essere interrotta quando l’ulteriore gestazione implicasse «danno, 
o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in mo-
tivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre»); 
ovvero, più di recente, in materia di procreazione medicalmente 
assistita, con le sentenze n. 96 e n. 229 del 2015 (le quali hanno 
dichiarato illegittime, rispettivamente, le disposizioni che nega-
vano l’accesso alle relative tecniche alle coppie fertili portatrici 
di gravi malattie genetiche, trasmissibili al nascituro, «accertate 
da apposite strutture pubbliche», e la disposizione che puniva ogni 
forma di selezione eugenetica degli embrioni, senza escludere le 
condotte di selezione volte a evitare l’impianto nell’utero della 
donna di embrioni affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili 
accertate nei predetti modi). 

Nell’odierno frangente, peraltro, un preciso «punto di riferi-
mento» (sentenza n. 236 del 2016) già presente nel sistema – uti-
lizzabile ai fini considerati, nelle more dell’intervento del 
Parlamento – è costituito dalla disciplina racchiusa negli artt. 1 e 
2 della legge n. 219 del 2017: disciplina più volte richiamata, del 
resto, nella stessa ordinanza n. 207 del 2018. 

La declaratoria di incostituzionalità attiene, infatti, in modo spe-
cifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti 
che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la 
rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, 
ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata: disposizione 
che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del mede-
simo articolo, prefigura una “procedura medicalizzata” estensibile 
alle situazioni che qui vengono in rilievo. 

Il riferimento a tale procedura – con le integrazioni di cui si dirà 
in seguito – si presta a dare risposta a buona parte delle esigenze 
di disciplina poste in evidenza nell’ordinanza n. 207 del 2018. 

Ciò vale, anzitutto, con riguardo alle «modalità di verifica me-
dica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una 
persona possa richiedere l’aiuto». Mediante la procedura in que-
stione è, infatti, già possibile accertare la capacità di autodeter-
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minazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta 
espressa. L’art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconosce, 
infatti, il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale 
in corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa 
richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente 
comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà 
deve essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più 
consoni alle condizioni del paziente» e documentata «in forma 
scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disa-
bilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare», per 
poi essere inserita nella cartella clinica. Ciò, «[f]erma restando la 
possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»: il che, 
peraltro, nel caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso 
che l’interessato conserva, per definizione, il dominio sull’atto fi-
nale che innesca il processo letale. 

Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba 
prospettare al paziente «le conseguenze di tale decisione e le pos-
sibili alternative», promovendo «ogni azione di sostegno al paziente 
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». 
In questo contesto, deve evidentemente darsi conto anche del ca-
rattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella 
clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le 
conseguenze legate all’interruzione del trattamento vitale e sulle 
«possibili alternative». Lo stesso deve dirsi per le sofferenze fisiche 
o psicologiche: il promovimento delle azioni di sostegno al pa-
ziente, comprensive soprattutto delle terapie del dolore, presuppone 
una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza. 

Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza 
anche della materia considerata alla relazione tra medico e paziente. 

Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un 
percorso di cure palliative, l’art. 2 della legge n. 219 del 2017 pre-
vede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata 
terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dalla 
legge n. 38 del 2010 (e da questa incluse, come già ricordato, 
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione 
risulta estensibile anch’essa all’ipotesi che qui interessa: l’accesso 
alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso 
si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente 
di congedarsi dalla vita. 

Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate 
sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la verifica delle condizioni che 
rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata 
– in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a 
strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ul-
time spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, 
le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in 
danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente 
e da evitare al medesimo sofferenze. 

La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento 
di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, 
il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vul-
nerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito 
è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Tali comitati 
– quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi 
di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – 
sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la 
tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle speri-
mentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di questi ul-
timi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. 
n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 feb-
braio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funziona-
mento dei comitati etici»): funzioni che involgono specificamente 
la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al 
cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pa-
zienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide 

alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della 
salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell’uso terapeutico 
di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»). 

6.– Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del per-
sonale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di il-
legittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità 
dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun ob-
bligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, 
pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, 
o no, a esaudire la richiesta del malato. 

7.– I requisiti procedimentali dianzi indicati, quali condizioni 
per la non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di per-
sone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel pre-
cedente punto 2.3., valgono per i fatti successivi alla pubblicazione 
della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

In quanto enucleate da questa Corte solo con la presente sen-
tenza, in attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni pro-
cedimentali in questione non possono essere richieste, tal quali, 
in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto 
del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore della 
legge n. 219 del 2017. Rispetto alle vicende pregresse, infatti, le 
condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntual-
mente soddisfatte. 

Ciò impone una diversa scansione del contenuto della pronun-
cia sul piano temporale. 

Riguardo ai fatti anteriori la non punibilità dell’aiuto al suicidio 
rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata 
prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee 
comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti. 

Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono 
a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, 
grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di 
sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli 
– abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la vo-
lontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, 
compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che 
il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste 
ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnata-
mente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventual-
mente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui 
sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto. 

8.– L’art. 580 cod. pen. deve essere dichiarato, dunque, costi-
tuzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, se-
condo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità 
di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 
del 2017 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della 
presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con 
modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola l’esecu-
zione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente for-
matosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno 
vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze 
fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente 
capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali 
condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da 
una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo pa-
rere del comitato etico territorialmente competente. 

L’ulteriore questione sollevata in via principale per violazione 
dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 2 e 8 
CEDU, resta assorbita. 

Parimente assorbite restano le questioni subordinate, attinenti 
alla misura della pena. 

9.– Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con 
vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e com-
piuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi 
precedentemente enunciati. (omissis) 
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Sentenza n. 187 – 22 maggio 2019 

 
Pres. Lattanzi – Rel. Viganò 
 
Ordinamento penitenziario – Divieto di concessione dei be-

nefici - Durata - Periodo di tre anni dal momento in cui è ri-

presa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso 

il provvedimento di revoca di misura alternativa – Applica-

zione automatica del divieto – Violazione dell’art. 31, comma 

2, Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Illegittimità 

costituzionale in parte qua (Cost. art. 31, comma 2; L. 26 luglio 
1975, n. 354, art. 58 quater, commi 1, 2, 3) 

 
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 quater, 

commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti 
commi prevedono che non possa essere concessa, per la durata di 
tre anni, la detenzione domiciliare: 1) ordinaria (che ricorre per i 
genitori di bambini di età inferiore a 10 anni e la pena da scontare 
sia inferiore a 4 anni), prevista dall’art. 47 ter, comma 1, lettere 
a) e b), della legge n. 354 cit., al condannato nei cui confronti è 
stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 
dello stesso art. 58 quater, sempre che non sussista un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti. 2) speciale (che ricorre 
anche quando la pena da scontare sia superiore a 4 anni se non 
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e 
se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli), pre-
vista dall’art. 47 quinquies della legge n. 354 cit., al condannato 
nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure in-
dicate nel comma 2 dello stesso art. 58 quater. Il combinato dispo-
sto dei primi tre commi dell’art. 58 quater ordin. penit., in questa 
sede censurati, stabilisce in via generale una preclusione rispetto 
alla concessione di una serie di benefici penitenziari – in partico-
lare, a) dell’assegnazione del lavoro all’esterno, b) dei permessi 
premio, c) dell’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi 
previsti dall’art. 47 ordin. penit., d) della detenzione domiciliare, 
e) della semilibertà – a carico del condannato che sia stato rico-
nosciuto colpevole del delitto di evasione (comma 1), ovvero nei 
cui confronti sia stata disposta la revoca di altra misura preceden-
temente concessagli – in particolare, a) ai sensi dell’art. 47, 
comma 11, ordin. penit. per quanto concerne l’affidamento in 
prova al servizio sociale, b) ai sensi dell’art. 47 ter, comma 6, 
ordin. penit. per quanto concerne la detenzione domiciliare, non-
ché c) ai sensi dell’art. 51, comma 1, ordin. penit. per quanto con-
cerne la semilibertà – (comma 2). La preclusione in parola ha 
durata triennale a far data dal provvedimento di revoca della mi-
sura, o, in caso di evasione, dal momento in cui è ripresa l’esecu-
zione della custodia o della pena (comma 3). 

La dichiarazione di incostituzionalità si giustifica per la spe-
ciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un 
rapporto continuativo con i genitori e trova riconoscimento e tu-
tela sia nell’ordinamento costituzionale interno – che demanda 
alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti ne-
cessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nel-
l’ordinamento internazionale, ove vengono in particolare 
considerazione le previsioni dell’art. 3, comma 1, della Conven-
zione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 
e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea. Pertanto, affinché l’interesse del minore possa 
soccombere di fronte alle esigenze di protezione della società dal 
crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ul-
time venga verificata in concreto e non già collegata ad indici 
presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezza-
mento delle singole situazioni. L’assoluta impossibilità per il con-
dannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione 

domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla re-
voca di una precedente misura alternativa sacrifica infatti a priori 
– e per l’arco temporale di un intero triennio, che come osserva 
giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo nella 
vita di un bambino – l’interesse di quest’ultimo a vivere un rap-
porto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giu-
dice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze 
di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del con-
dannato. Il venir meno dell’automatismo censurato non esclude, 
d’altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e 
debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, 
da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della con-
cessione della misura.  

 
Ritenuto in fatto 
1.– Con ordinanza del 13 luglio 2018, la Corte di cassazione, 

prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 
primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, se-
condo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla ese-
cuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella 
parte in cui [detti commi], nel loro combinato disposto, prevedono 
che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la deten-
zione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della 
stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è 
stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 
47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo 
comma, della legge medesima». 

1.1.– La Sezione rimettente premette di essere investita del ri-
corso avverso un decreto del Presidente del Tribunale di sorve-
glianza di Milano che ha pronunciato, ai sensi e nelle forme di cui 
all’art. 666 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del-
l’istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare spe-
ciale, avanzata ai sensi dell’art. 47-quinquies, commi 1 e 7, ordin. 
penit., da un detenuto padre di un minore di età inferiore ai dieci 
anni la cui madre si sarebbe trovata nell’impossibilità di prendersi 
cura di quest’ultimo. 

Nel caso di specie, il ricorrente R. G. aveva subito la revoca 
della misura alternativa della semilibertà, e l’istanza da questi for-
mulata – un anno e otto mesi più tardi – di essere ammesso alla 
detenzione domiciliare speciale era stata dichiarata inammissibile 
dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano esclusiva-
mente sulla scorta del mancato decorso del termine triennale fis-
sato all’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit. 

Contro tale decisione di inammissibilità il condannato aveva 
proposto ricorso per cassazione, rilevando che la misura alterna-
tiva della detenzione domiciliare speciale non è espressamente ri-
chiamata dall’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit., e che, 
pertanto, non potrebbe essere oggetto della preclusione stabilita 
dal comma 3, di talché la pregressa revoca della misura alternativa 
della semilibertà non potrebbe essere, di per sé, ostativa alla va-
lutazione nel merito dell’istanza proposta dal condannato. 

1.2.– Ritiene anzitutto la Sezione rimettente che l’interpreta-
zione dell’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit. sostenuta dal ri-
corrente non sia praticabile. 

Il giudice a quo rammenta come la giurisprudenza di legittimità 
si sia già pronunciata nel senso di escludere che la detenzione do-
miciliare speciale si sottragga ai divieti cui è soggetta la deten-
zione domiciliare “ordinaria” ai sensi dei primi tre commi dell’art. 
58-quater (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 
luglio 2002, n. 28712), dal momento che il legislatore del 2001, 
prevedendo il nuovo istituto della detenzione domiciliare speciale, 
avrebbe avuto semplicemente l’intento di ampliare la platea dei 
destinatari della detenzione domiciliare “ordinaria”, senza però 

302 301 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



303 

con ciò voler accordare un trattamento più favorevole di quello 
già previsto per quest’ultima. 

Il riferimento alla «detenzione domiciliare» compiuto nell’art. 
58-quater, comma 1, comprenderebbe d’altra parte tutti i casi di 
detenzione domiciliare, “ordinaria” e speciale, a differenza di 
quanto accade per l’affidamento in prova, ove lo stesso comma 1 
ha cura di indicare che la preclusione ivi stabilita si applica ai casi 
previsti dall’art. 47 ordin. penit., con conseguente chiara esclu-
sione dei casi di affidamento in prova previsto per i detenuti tos-
sicodipendenti, originariamente previsto dall’art. 47-bis ordin. 
penit. e oggi disciplinato dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza). 

D’altra parte, la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente 
condurrebbe assurdamente a ritenere operante la preclusione per 
i casi di detenzione domiciliare “ordinaria” disciplinati dall’art. 
47-ter, comma 1, lettere a) e b), destinati ai condannati a pene de-
tentive più brevi di quelle cui si riferisce l’istituto della detenzione 
domiciliare speciale. 

Da ciò deriverebbe la necessità di interpretare il combinato di-
sposto dei primi tre commi dell’art. 58-quater ordin. penit. nel 
senso che da essi discenda effettivamente una preclusione alla 
concessione della detenzione domiciliare speciale al ricorrente, 
derivante dall’essere stata nei suoi confronti revocata altra misura 
alternativa nel triennio precedente. 

1.3.– Il rimettente dubita, tuttavia, ex officio della compatibilità 
di tale combinato disposto, così interpretato, con gli artt. 3, primo 
comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo 
comma, Cost. 

1.4.– La questione sarebbe anzitutto rilevante, dal momento che 
– in caso di suo accoglimento – il ricorso del detenuto dovrebbe 
essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio del de-
creto del Presidente del tribunale di sorveglianza che aveva di-
chiarato l’istanza inammissibile, e restituzione degli atti allo stesso 
organo giudiziario affinché esamini «nel merito i presupposti per 
la concessione della misura, allo stato non preclusa per alcuna ti-
pologia di reato; presupposti il cui fattuale riscontro costituisce 
un posterius rispetto alla decisione che deve essere assunta nel 
presente giudizio di cassazione». 

1.5. – Il dubbio di costituzionalità sarebbe, d’altra parte, non 
manifestamente infondato alla luce di quanto stabilito da questa 
Corte nella sentenza n. 239 del 2014, con la quale è stata dichia-
rata l’incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella 
parte in cui non escludeva il beneficio della detenzione domici-
liare speciale dal divieto di concessione dei benefici penitenziari 
da esso stabilito. 

Rammenta il giudice a quo che con tale decisione questa Corte, 
partendo dalla peculiare ratio del beneficio della detenzione do-
miciliare in favore delle madri detenute con prole in tenera età, 
ha ritenuto che la preclusione di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. 
penit., accomunasse situazioni profondamente diversificate, tra-
sferendo le sottese esigenze di politica repressivo-criminale a ca-
rico di un soggetto terzo – quale il minore di età –, estraneo sia 
alle attività delittuose che hanno condotto alla condanna, sia alla 
scelta della condannata (o del condannato) di non collaborare, in 
violazione sia dell’art. 3, primo comma, Cost., sia degli ulteriori 
parametri di cui agli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, e 
31, secondo comma, Cost. 

Ad avviso della Sezione rimettente, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 
58-quater ordin. penit. sarebbero espressivi della stessa politica 
criminale sottesa all’art. 4-bis, «volta a sanzionare la scarsa “af-
fidabilità” di un condannato responsabile di condotte negativa-
mente sintomatiche, quali l’evasione, ovvero le trasgressioni alle 
prescrizioni di una pregressa misura alternativa, tali da averne de-

terminato la revoca. Rispetto a tale condannato si istituisce una 
presunzione assoluta di temporanea inidoneità rispetto a forme di 
espiazione della pena detentiva, che si attuino anche parzialmente 
al di fuori dell’istituzione carceraria». 

Secondo il giudice a quo, nei confronti di presunzioni di tal 
sorta nell’ambito dei benefici penitenziari sarebbero applicabili i 
principi desumibili dalla giurisprudenza con cui questa Corte ha 
escluso la legittimità di rigidi automatismi che impediscono la va-
lutazione individualizzata del condannato (sono citate le sentenze 
n. 149 del 2018, n. 291 e n. 189 del 2010, n. 255 del 2006 e n. 
436 del 1999). 

La Sezione rimettente richiama quindi la sentenza n. 76 del 
2017, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 47-
quinquies, comma 1-bis, ordin. penit., introdotto dall’art. 3, 
comma 1, lettera b), della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche 
al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli 
minori), nella parte in cui tale disposizione negava alle «madri 
condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis» la 
possibilità di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo 
le modalità agevolative ivi previste. 

L’esigenza di tutela differenziata dell’interesse del minore a 
fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure genitoriali 
non sarebbe d’altra parte, ad avviso del giudice a quo, sottratta 
«ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure 
di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla 
necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla 
commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano» (sono 
richiamate le sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 
del 2009). Risponderebbe anzi a tale logica di bilanciamento la 
disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare 
speciale, stabilita dall’art. 47-quinquies, comma 1, ordin. penit., 
e, in particolare, la condizione dell’insussistenza di un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condan-
nato. Richiamandosi testualmente alla sentenza n. 239 del 2014, 
il giudice a quo ritiene allora che le esigenze di protezione della 
società dal crimine possono prevalere sull’interesse del minore a 
patto che la loro sussistenza e consistenza venga verificata in con-
creto, e non venga, invece, «collegata ad indici presuntivi […] 
che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle 
singole situazioni». 

Né varrebbe a confutare il contrasto tra la norma censurata e i 
parametri di costituzionalità invocati dal rimettente, la limitata 
durata della preclusione posta dall’art. 58-quater, comma 3: tre 
anni costituirebbero infatti un lasso di tempo «assai significativo 
nel processo di crescita del minore di tenera età, cui l’art. 47-quin-
quies Ord. pen. ha principale riguardo; tanto più significativo, 
quanto più ridotta sia l’età del bambino nel momento in cui la pre-
clusione inizi a decorrere. Durante tale periodo ben possono ve-
rificarsi quelle importanti, e difficilmente riparabili, alterazioni 
del suo equilibrio psicofisico che solo l’eliminazione dell’auto-
matismo – e con essa la riespansione del potere discrezionale del 
giudice, orientato a una logica di attento bilanciamento dei valori 
in campo – è in grado di sventare». 

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili in ragione 
dell’omesso esperimento da parte del giudice a quo del tentativo di 
interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata. 

L’Avvocatura generale dello Stato ritiene infatti che la preclu-
sione dell’accesso alla detenzione domiciliare, in caso di revoca 
di altra misura alternativa intervenuta a danno del condannato nel 
triennio precedente, non si estenda alla detenzione domiciliare 
speciale, introdotta del resto soltanto con la legge 8 marzo 2001, 
n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra 
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detenute e figli minori), successiva all’introduzione della disci-
plina in questa sede censurata. 

La possibilità di fornire un’interpretazione costituzionalmente 
conforme della disciplina censurata sarebbe, d’altra parte, raffor-
zata da quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 189 del 
2010 (che richiama la precedente sentenza n. 436 del 1999), pro-
prio in riferimento all’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit., lad-
dove si è ritenuto che, nella materia dei benefici penitenziari, alla 
luce del criterio della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 
27, terzo comma, Cost., l’esclusione di rigidi automatismi e la ne-
cessità di una valutazione individualizzata, caso per caso, costi-
tuisca «criterio “costituzionalmente vincolante”», che deve 
orientare l’interpretazione delle singole disposizioni. 

In una successiva memoria, l’Avvocatura generale dello Stato 
ha ulteriormente sostenuto la possibilità di interpretazione con-
forme appena illustrata, instaurando un parallelo con il diverso 
caso dell’affidamento in prova, disciplinato dall’art. 47 ordin. 
penit., anch’esso incluso nell’elenco delle misure alternative al 
carcere la cui concessione, ai sensi dell’art. 58-quater, sarebbe 
preclusa per tre anni in presenza di accertato delitto di evasione 
(comma 1) o di revoca di determinati benefici penitenziari 
(comma 2). Rispetto a tale istituto generale, la giurisprudenza di 
legittimità avrebbe escluso l’applicabilità della preclusione all’af-
fidamento in prova «in casi particolari» (è citata Corte di cassa-
zione, sezione prima penale, sentenza 12 gennaio 2017, n. 31053). 
Posto che entrambi gli istituti della detenzione domiciliare spe-
ciale e dell’affidamento in prova «in casi particolari» costituireb-
bero modalità alternative di esecuzione della pena dirette alla 
tutela, rispettivamente, dell’integrità psichica del minore in caso 
di condanna di una figura genitoriale, da un lato, e delle esigenze 
di salute del condannato, da un altro lato, secondo l’Avvocatura 
generale dello Stato dovrebbe potersi operare anche in questo caso 
l’interpretazione conforme già praticata dalla Corte di cassazione 
per l’affidamento in prova in casi particolari. 

Nel corso dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato – ri-
badita in via principale la propria eccezione di inammissibilità – 
ha aderito in via subordinata alla richiesta di accoglimento delle 
questioni prospettate formulata dalla parte privata. 

3.– Si è costituita in giudizio la parte privata R. G., chiedendo 
l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale pro-
spettate. 

Richiamandosi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte 
dall’ordinanza di rimessione, la parte sottolinea che, nel caso 
concreto, la revoca del beneficio della semilibertà era avvenuta 
a distanza di quattro anni dalla sua concessione. In tale lasso di 
tempo, il ricorrente aveva intrapreso un’attività commerciale, 
aveva contratto matrimonio ed era diventato padre. La revoca 
del beneficio era stata causata dall’essere stato sorpreso il ri-
corrente in compagnia di soggetti pregiudicati. Ad avviso della 
difesa, si sarebbe trattato dunque di una revoca «non ricondu-
cibile alla commissione di reati bensì unicamente a violazioni 
comportamentali». 

Nella memoria presentata in prossimità dell’udienza, la parte 
privata ha ribadito quanto già sostenuto in merito alla fonda-
tezza delle questioni, invocando a ulteriore supporto degli ar-
gomenti ivi spiegati la recente sentenza di questa Corte n. 99 
del 2019, in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975, «nella 
parte in cui non consente che la detenzione domiciliare “uma-
nitaria” sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psi-
chica sopravvenuta». Secondo la parte privata, in tale sentenza 
questa Corte avrebbe valorizzato le capacità della detenzione 
domiciliare di bilanciare i confliggenti interessi in gioco (in 
quel caso, il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di di-
fesa della collettività), in virtù della possibilità della misura di 

poter essere «configurata in modo variabile, con un dosaggio 
ponderato di limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni 
secondo le esigenze del caso […], assicurando al tempo stesso 
la sicurezza della collettività». 

 
Considerato in diritto 
1.– Con l’ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di cassa-

zione, prima sezione penale, ha sollevato d’ufficio, con riferi-
mento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo 
comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, 
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà), «nella parte in cui [detti commi], nel loro combi-
nato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la 
durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista 
dall’art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al con-
dannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una mi-
sura alternativa, ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, 
comma 6, o dell’art. 51, primo comma, della legge medesima». 

In sostanza, la Sezione rimettente dubita della legittimità co-
stituzionale dell’automatismo preclusivo rispetto alla conces-
sione della misura alternativa della detenzione domiciliare 
speciale, che le disposizioni menzionate stabilirebbero per un 
periodo di tre anni a carico del condannato nei cui confronti sia 
stata revocata altra misura (in particolare, dell’affidamento in 
prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o della 
semilibertà) precedentemente concessagli. 

2.– Prima di procedere all’esame dell’ammissibilità e della 
fondatezza di tali censure, appare opportuno ricostruire breve-
mente il quadro normativo che fa da sfondo alle questioni. 

2.1.– La detenzione domiciliare, prevista in via generale 
dall’art. 47-ter ordin. penit. (cosiddetta “ordinaria”), è misura 
alternativa alla detenzione che consente al condannato di 
espiare la propria pena, o una parte di essa, nella propria abita-
zione, in altro luogo di privata dimora o cura, assistenza e ac-
coglienza, in presenza di situazioni soggettive (età avanzata o, 
all’opposto, giovane età in presenza di comprovate esigenze di 
salute, studio, lavoro o famiglia; gravi condizioni di salute; 
stato di gravidanza; esigenze di cura di prole in tenera età) che 
renderebbero particolarmente pregiudizievole per il condannato 
la permanenza in carcere. 

Sin dall’introduzione della misura ad opera della legge 10 ot-
tobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà), tra i casi in cui il condannato può essere ammesso 
alla detenzione domiciliare figurava l’ipotesi della madre di 
prole in tenera età con lei convivente; ipotesi alla quale fu ben 
presto affiancata, in conseguenza della sentenza n. 215 del 1990 
di questa Corte, quella del padre della prole medesima, allorché 
la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata 
a darvi assistenza. 

Nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4 della 
legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’art. 656 del codice 
di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modificazioni), in parte qua ancora in vigore, l’art. 47-
ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit. prevede – in 
particolare – che possano essere ammessi al beneficio in parola 
la madre, ovvero – nel caso di decesso o impossibilità di questa 
– il padre di prole di età inferiore a dieci anni convivente con il 
genitore esercente la responsabilità genitoriale; e ciò purché la 
condanna da espiare, ancorché costituente il residuo di maggior 
pena, non superi i quattro anni di reclusione, ovvero consista 
nella pena dell’arresto. 

2.2.– Su tale impianto normativo è poi intervenuta la legge 8 
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marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela 
del rapporto tra detenute e figli minori), che ha introdotto – con 
il nuovo art. 47-quinques ordin. penit. – la distinta misura della 
«detenzione domiciliare speciale», prevista per consentire 
anche ai condannati nei cui confronti non ricorrano le ordinarie 
condizioni previste dall’art. 47-ter la possibilità di accudire la 
propria prole in tenera età. In particolare, la nuova disposizione 
prevede che possano essere ammessi al beneficio la madre, ov-
vero – in caso di decesso o impossibilità di questa, e non essen-
dovi altro modo di provvedere all’assistenza della prole – il 
padre di prole di età inferiore a dieci anni, purché non sussista 
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte 
del genitore condannato, e vi sia la possibilità di ripristinare la 
sua convivenza con i figli. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 47-quinquies ordin. penit., 
condizione perché il genitore condannato possa essere ammesso 
alla misura è l’espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero 
di quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. Peraltro, il 
successivo comma 1-bis, inserito dalla legge 21 aprile 2011, n. 
62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 lu-
glio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli minori), consente che l’interessato possa 
essere ammesso alla misura, a particolari condizioni, anche 
prima della scadenza di tali termini. Tale possibilità era in ori-
gine esclusa ove la condanna fosse stata pronunciata per uno 
dei delitti indicati nell’art. 4-bis ordin. penit.; ma anche tale pre-
clusione è venuta meno in conseguenza della sentenza n. 76 del 
2017 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegitti-
mità costituzionale del comma 1-bis, «limitatamente alle parole 
“Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei 
delitti indicati nell’art. 4-bis”». 

In forza poi del comma 7 dello stesso art. 47-quinquies ordin. 
penit., a tenore del quale «[l]a detenzione domiciliare speciale 
può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la 
madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o im-
possibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al 
padre», la preclusione relativa ai delitti di cui all’art. 4-bis 
ordin. penit. originariamente stabilita dall’art. 47-quinquies, 
comma 1-bis ordin. penit., deve intendersi venuta meno anche 
nei confronti del padre condannato. 

2.3.– Il combinato disposto dei primi tre commi dell’art. 58-
quater ordin. penit., in questa sede censurati, stabilisce in via 
generale una preclusione rispetto alla concessione di una serie 
di benefici penitenziari – in particolare, a) dell’assegnazione 
del lavoro all’esterno, b) dei permessi premio, c) dell’affida-
mento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’art. 47 
ordin. penit., d) della detenzione domiciliare, e) della semili-
bertà – a carico del condannato che sia stato riconosciuto col-
pevole del delitto di evasione (comma 1), ovvero nei cui 
confronti sia stata disposta la revoca di altra misura preceden-
temente concessagli – in particolare, a) ai sensi dell’art. 47, 
comma 11, ordin. penit. per quanto concerne l’affidamento in 
prova al servizio sociale, b) ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, 
ordin. penit. per quanto concerne la detenzione domiciliare, 
nonché c) ai sensi dell’art. 51, comma 1, ordin. penit. per 
quanto concerne la semilibertà – (comma 2). La preclusione in 
parola ha durata triennale a far data dal provvedimento di re-
voca della misura, o, in caso di evasione, dal momento in cui è 
ripresa l’esecuzione della custodia o della pena (comma 3). 

L’elenco, contenuto nel comma 1 dell’art. 58-quater ordin. 
penit. – la cui introduzione risale al decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla crimi-
nalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’atti-
vità amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 
12 luglio 1991, n. 203 –, delle misure che non possono essere 

concesse nel triennio successivo alla revoca di altra misura non 
comprende espressamente la detenzione domiciliare speciale, 
introdotta del resto nell’ordinamento soltanto nel 2001. 
L’elenco in parola si limita a stabilire, tra l’altro, la preclusione 
rispetto a una nuova concessione della «detenzione domici-
liare», senza chiarire se anche la nuova misura della «deten-
zione domiciliare speciale» debba ritenersi interessata dalla 
preclusione in quanto species riconducibile al genus “deten-
zione domiciliare”, ovvero se – proprio in quanto non espres-
samente menzionata – debba ritenersi sottratta alla preclusione 
in parola. 

L’ordinanza di rimessione opta, sul punto, per la prima solu-
zione interpretativa, già accolta da un precedente di legittimità 
(Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 luglio 
2002, n. 28712), ritenendo dunque che la preclusione di cui al 
combinato disposto dei primi tre commi della disposizione cen-
surata si estenda anche all’ipotesi della detenzione domiciliare 
speciale (Ritenuto in fatto, punto 1.2.). 

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-
sibilità delle questioni prospettate, per omessa interpretazione 
costituzionalmente conforme della disciplina censurata. Se-
condo la difesa statale, infatti, la preclusione di cui all’art. 58-
quater, ordin. penit., per espressa previsione del comma 1, 
sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare 
“ordinaria” di cui all’art. 47-ter, ordin. penit., e non già a quella 
speciale di cui all’art. 47-quinquies. 

L’eccezione non è fondata. 
Il giudice rimettente ha esposto puntualmente, attraverso un 

percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l’hanno 
indotto a ritenere non praticabile l’interpretazione sostenuta dal-
l’Avvocatura generale dello Stato; ciò che deve ritenersi suffi-
ciente ai fini della valutazione di ammissibilità delle questioni 
prospettate (ex multis, sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, 
n. 262 e n. 221 del 2015). 

4.– Nel merito, le questioni sono fondate, in ragione del con-
trasto delle disposizioni censurate con l’art. 31, secondo 
comma, Cost. 

4.1.– Come più volte affermato da questa Corte, «la speciale 
rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rap-
porto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto 
di ricevere cura, educazione e istruzione», trova «riconosci-
mento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno – che 
demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo 
gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) 
– sia nell’ordinamento internazionale, ove vengono in partico-
lare considerazione le previsioni dell’art. 3, comma 1, della 
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 no-
vembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 
maggio 1991, n. 176, e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata 
a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicem-
bre 2007. Queste due ultime disposizioni qualificano come “su-
periore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le 
decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o isti-
tuzioni private, tale interesse deve essere considerato “premi-
nente”: “precetto che assume evidentemente una pregnanza 
particolare quando si discuta dell’interesse del bambino in te-
nera età a godere dell’affetto e delle cure materne” (così, in par-
ticolare, sentenza n. 239 del 2014)» (sentenze n. 76 del 2017 e, 
in termini pressoché sovrapponibili, n. 17 del 2017 e n. 239 del 
2014). 

4.2.– Muovendo da tali premesse, la sentenza n. 239 del 
2014, più volte richiamata dalla Sezione rimettente, ha osser-
vato che la detenzione domiciliare speciale – originariamente 
anch’essa abbracciata dalla generale preclusione relativa all’ac-
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cesso ai benefici penitenziari per i condannati per i delitti di cui 
all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – costituisce «una misura 
finalizzata in modo preminente alla tutela dell’interesse di un 
soggetto distinto [dal condannato] e, al tempo stesso, di parti-
colarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire 
delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-
psichico». Ne deriva che subordinare l’accesso alle misure al-
ternative a particolari condizioni dettate dalla presunta 
pericolosità del condannato «può risultare giustificabile quando 
si discuta di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la riso-
cializzazione dell’autore della condotta illecita. Cessa, invece, 
di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse 
“esterno” ed eterogeneo», quale quello del minore in tenera età 
(sentenza n. 239 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 174 
del 2018 e n. 76 del 2017). 

Nella successiva sentenza n. 76 del 2017, questa Corte ha ri-
badito che l’istituto della detenzione domiciliare speciale, «pur 
partecipando della finalità di reinserimento sociale del condan-
nato, è primariamente indirizzato a consentire l’instaurazione, 
tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto 
più possibile “normale” (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 
2009). In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo 
prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condan-
nato e particolarmente meritevole di protezione, quale è il mi-
nore». Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del meccanismo presuntivo origi-
nariamente stabilito dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, ordin. 
penit. nei confronti delle madri condannate per un delitto di cui 
all’art. 4-bis ordin. penit., alle quali era in via assoluta precluso 
l’accesso alla detenzione domiciliare speciale sino che non 
avessero scontato un terzo della pena; meccanismo presuntivo 
che, sulla base di una valutazione di maggior pericolosità delle 
condannate per quei reati, impediva al giudice di compiere un 
bilanciamento caso per caso tra le esigenze di tutela della so-
cietà e il pericolo di commissione di nuovi reati da parte della 
madre e la protezione degli interessi del minore. 

Identica ratio è stata posta alla base della dichiarazione di il-
legittimità costituzionale dell’art. 21-bis ordin. penit. nella parte 
in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, non consentiva 
alle madri condannate per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis 
ordin. penit. l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età 
non superiore ai dieci anni, ovvero lo subordinava in via gene-
rale alla previa espiazione di una frazione di pena. La sentenza 
n. 174 del 2018 ha, in proposito, osservato che «[i] requisiti le-
gislativi previsti per l’accesso a un beneficio prevalentemente 
finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il 
rapporto tra madre e figli in tenera età, non possono coincidere 
con quelli per l’accesso al diverso beneficio del lavoro al-
l’esterno [disciplinato dall’art. 21 ordin. penit.], il quale è esclu-
sivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, 
senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest’ultimo. 
L’art. 21-bis della legge n. 354 del 1975, operando invece un 
rinvio al precedente art. 21 e parificando i requisiti in discorso, 
si pone in contrasto con l’art. 31, comma secondo, Cost.», im-
pedendo all’amministrazione penitenziaria prima, e al giudice 
poi, di valutare la concreta sussistenza di esigenze di difesa so-
ciale, da bilanciare con l’interesse del minore a vivere il proprio 
rapporto con la madre. 

Infine, la sentenza n. 211 del 2018 – ribadita l’unitarietà delle 
due tipologie di detenzione domiciliare (“ordinaria” e speciale) 
previste per consentire al genitore di assistere i propri figli in 
tenera età – ha dichiarato illegittima la mancata estensione al 
padre, che fruisca della detenzione domiciliare “ordinaria” per 
esigenze di cura dei propri figli, della più favorevole disciplina 
dettata per la madre in caso di violazione delle prescrizioni che 

accompagnano la concessione del beneficio; situazione questa 
che non comporta sempre e necessariamente la configurabilità 
del delitto di evasione a carico del condannato, ma che, 
«escluso ogni automatismo», lascia «al giudice il compito di 
esaminare caso per caso, attribuendo il giusto peso all’interesse 
del minore, l’opportunità di sanzionare con la revoca compor-
tamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista 
della doverosa osservanza delle prescrizioni». 

4.3.– Alla base dell’intera giurisprudenza di questa Corte, re-
lativa, da un lato, alla detenzione domiciliare “ordinaria” per 
esigenza di cura dei minori e, dall’altro, alla detenzione domi-
ciliare speciale, sta dunque il principio per cui «affinché l’inte-
resse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze 
di protezione della società dal crimine occorre che la sussi-
stenza e la consistenza di queste ultime venga verificata […] in 
concreto […] e non già collegata ad indici presuntivi […] che 
precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle sin-
gole situazioni» (sentenza n. 239 del 2014). 

Tale principio non può che condurre a ritenere costituzional-
mente illegittimo anche l’automatismo preclusivo derivante dal 
combinato disposto delle disposizioni censurate, così come in-
terpretate dal giudice rimettente. 

L’assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di 
accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale 
prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente 
misura alternativa sacrifica infatti a priori – e per l’arco tem-
porale di un intero triennio, che come osserva giustamente il ri-
mettente è un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un 
bambino – l’interesse di quest’ultimo a vivere un rapporto quo-
tidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice 
ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di 
tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del con-
dannato. 

4.4.– Il venir meno dell’automatismo censurato non esclude, 
d’altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e 
debbano trovare adeguata considerazione in sede di valuta-
zione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti 
della concessione della misura. La detenzione domiciliare spe-
ciale deve infatti essere negata in presenza di «un concreto pe-
ricolo di commissione di ulteriori delitti» da parte del 
condannato (art. 47-quinquies, comma 1, ordin. penit.); pericolo 
nel cui accertamento non potrà non tenersi conto della tipologia 
e della concreta gravità della condotta che ha determinato la re-
voca della precedente misura. Laddove il tribunale giunga alla 
conclusione che un tale pericolo sussista, l’interesse del minore 
dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti al-
ternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il geni-
tore, quale – ad esempio – l’affidamento ad altro nucleo 
familiare idoneo. 

Per ciò che concerne specificamente il padre, poi, l’art. 47-
quinquies, comma 7, ordin. penit. gli consente l’accesso al be-
neficio soltanto ove la madre sia deceduta o impossibilitata, e 
non vi sia modo di affidare la prole ad altri che a lui. Secondo 
la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la mera circostanza del-
l’impegno lavorativo della madre non basta a integrare il suo 
assoluto impedimento a prendersi cura della prole, essendo al 
contrario necessario «verificare caso per caso se esistano strut-
ture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile 
l’assistenza di altri familiari che possano, all’occorrenza, sosti-
tuire la madre» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sen-
tenza 15 marzo-12 settembre 2016, n. 37859; in senso 
conforme, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 
19 dicembre 2014-10 settembre 2015, n. 36733). 

A ciò si aggiunge la possibilità per il tribunale di sorveglianza 
di subordinare la concessione della misura alle prescrizioni con-
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template, per la misura cautelare degli arresti domiciliari, dal-
l’art. 284, comma 2, del codice di procedura penale (richiamato 
sia dall’art. 47-ter, comma 4, sia dall’art. 47-quinquies, comma 
3, ordin. penit.), e in particolare al divieto per il detenuto di al-
lontanarsi dal luogo a cui è assegnato, salve specifiche autoriz-
zazioni da parte del giudice, il quale può anche imporgli limiti 
o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da 
quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Prescrizioni, 
tutte, alle quali si aggiungono quelle specifiche relative agli in-
terventi del servizio sociale, disciplinate dai commi da 3 a 5 
dello stesso art. 47-quinquies. 

La violazione delle prescrizioni da parte del condannato può, 
d’altra parte, dar luogo alla revoca della misura ai sensi dell’art. 
47-quinquies, comma 6, con conseguente necessità – in tale ipo-
tesi – di salvaguardare gli interessi del bambino in maniera di-
versa dall’affidamento al genitore. 

4.5.– I commi 1, 2 e 3, dell’art. 58-quater ordin. penit. de-
vono pertanto essere dichiarati costituzionalmente illegittimi – 
nella parte in cui prevedono, nel loro combinato disposto, che 
non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la deten-
zione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della 
legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata 
disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 
dello stesso art. 58-quater – in ragione del loro contrasto con 
l’art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce 
delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arric-
chiscono e completano il significato (sentenza n. 388 del 1999). 

4.6.– Restano assorbite le ulteriori censure. 
5.– La presente dichiarazione di illegittimità costituzionale 

deve essere estesa, in via consequenziale, anche al divieto – 
pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censu-
rate – di concessione della detenzione domiciliare “ordinaria”, 
nei casi previsti dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. 
penit., nel triennio successivo alla revoca di una delle misure 
alternative elencate nel comma 2. Tale detenzione domiciliare, 
prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni con-
dannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se 
costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe infatti essere 
assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella appli-
cabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si ri-
volge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. 

Come già accaduto in precedenti occasioni (sentenze n. 211 
del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009), l’estensione alla 
disciplina della detenzione domiciliare “ordinaria” della più fa-
vorevole disciplina prevista per la detenzione domiciliare spe-
ciale deve, peraltro, essere abbinata all’esplicita previsione 
della prognosi – alla cui sussistenza è condizionata la deten-
zione domiciliare speciale, ai sensi dell’art. 47-quinquies, 
comma 1, ordin. penit. – che non sussista un concreto pericolo 
di commissione di ulteriori delitti. 

Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme 
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio-
nale), va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 
58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella 
parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, preve-
dono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, 
la detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, 
lettere a) e b), della legge n. 354 del 1975, al condannato nei 
cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure in-
dicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non 
sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. 
(omissis) 

 

 

 
 

DIBATTITI 
 
 

SICUREZZA bis, decreto legge 14 giugno 2019 n. 53,  

convertito in l. n. 77/2019: “Dal carcere si esce, 

dal fondo del mare no”1 continuità di politica legislativa. 
 

SINTESI: Si prende in considerazione il fenomeno dell’im-
migrazione, come è noto, un fenomeno epocale. Il tema è emi-
nentemente politico, capace di aprire una incrinatura nel 
recente governo. La presente ricerca lo considera esclusiva-
mente sotto l’aspetto costituzionale e penale. Sono presenti, 
prima nel decreto poi nella stessa legge di conversione, rile-
vanti criticità, che vulnerano, a parere di chi scrive, in modo 
rilevante la Carta costituzionale. 

 
Il decreto n. 53 costituisce uno sviluppo del precedente de-

creto n. 113 del 2018: il medesimo iter legislativo, decreto poi 
convertito in legge, medesima tematica, la disciplina dell’im-
migrazione. Anche il Governo Gentiloni aveva adottato un de-
creto legge, il n. 13 del 2017, cosiddetto Minniti-Orlando, per 
affrontare le novità in materia. Non più tweet, post su facebook, 
comunicazioni d’ufficio e annunci, nello stile del Ministro 
dell’interno, si ravvisa la necessità di impiegare strumenti le-
gislativi ordinari2. Pertanto il Governo approva tale decreto, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Mini-
stro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale della giustizia, della difesa, 
della economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei tra-
sporti3. E supererà anche l’esame della commissione Affari co-
stituzionali e Giustizia della Camera. 

 
Contenuti disomogenei 

Ancora un provvedimento riguardante principalmente la immi-
grazione, sebbene non in maniera esclusiva. I contenuti sono vari 
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1 È la risposta del fondatore di Open Arms, Oscar Camps, all’avvertimento 
del Ministro dell’Interno verso la Ong spagnola, che naviga nelle vici-
nanze alle coste italiane con decine di migranti salvati in mare, “se osasse 
avvicinarsi all’Italia, subirebbe la stessa sorte della giovane tedesca Carola 
Rackete”, cioè il rischio di carcere e multa. Citazione da M. VARGAS 
LLOSA, Chiedo il Nobel per comandante del coraggio, in la Repubblica, 
9 luglio 2019, 1. 
2 Nota in proposito S. RONCHEY, Perché siamo tornati analfabeti, in la Re-
pubblica, 12 luglio 2019, 39: “…i post e i tweet, con la brevità e irrifles-
sività della comunicazione istantanea, hanno ridotto la soglia di attenzione, 
abbassato la capacità di concentrazione, ridotto al minimo la complessità 
di qualsiasi argomentazione, azzerato la sintassi quando non la gramma-
tica”.  
3 “Nell’ultimo momento del suo mandato, nel discorso dinanzi al senato, 
prima di andare al Quirinale per rassegnare le dimissioni da Presidente 
del Consiglio, 20 agosto 2019, Giuseppe Conte “ha giustificato le leggi 
liberticide e incostituzionali sulla sicurezza, decreto uno e bis, da lui stesso 
controfirmate. ‹Nessun ravvedimento sull’immigrazione›, ha precisato 
nella replica, rivendicando tutte le responsabilità delle scelte, ed evocando 
la ‹piattaforma articolata› consegnata al primo vertice europeo del 29 giu-
gno 2018. Quello da cui uscì con l’accordo sull’accoglienza ‹volontaria› 
da parte degli Stati membri. Una velleità che ha costretto il suo governo 
allo stillicidio delle trattative per ogni migrante salvato nel Mediterraneo 
e tenuto in ostaggio a bordo delle navi Ong”. All’indomani della crisi del 
governo gialloverde, è il commento di R. CICCARELLI, Breve e feroce de-
riva di un governo di sonnambuli, in il manifesto, 21 agosto 2019, 4. 



e disorganici, nonostante l’asserito legame con la tutela della si-
curezza. Oltre in materia di contrasto alla immigrazione illegale, 
contiene nel medesimo capo I disposizioni in materia di ordine e 
sicurezza pubblica, nel capo II disposizioni urgenti per il poten-
ziamento dell’efficacia dell’azione azione amministrativa a sup-
porto delle politiche di sicurezza, infine nel capo III in materia di 
contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. 

L’analisi del presente articolo prenderà in considerazione 
soltanto la normativa riguardante il fenomeno della immigra-
zione. l’immagine del fenomeno immigratorio nei conside-
rando introduttivi del decreto. 

Si ravvisa la ‹straordinaria necessità e urgenza› d’intervenire 
con misure al fine di ‹contrastare prassi elusive della normativa 
internazionale› e di ‹rafforzare il coordinamento investigativo 
in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina, im-
plementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale feno-
meno›. È data in tal modo l’immagine di un Paese invaso e 
assediato da immigrati illegali. Si ricorre pertanto a opportuni 
rimedi. “In questa prospettiva, parafrasando alcuni interventi 
del Ministro dell’interno, occorre ‹chiudere i porti› e ‹impedire 
alle ong di fare da tassisti ai migranti›”4. 

 
Assenza di presupposti per emanare un decreto legge e 

vizio in procedendo 

Invece non si ravvisa alcuna situazione emergenziale o stra-
ordinaria. Resta nel mirino il ‹nemico› Ong quale causa di 
sbarchi illegali, “come se le associazioni potessero fare quello 
che vogliono e non obbedissero invece alle decisioni della 
Guardia costiera, che coordina questo tipo di azioni”5. I numeri 
poi raccontano tutt’altra storia da quella dei considerando in-
troduttivi del decreto e propagandata dal ministro dell’Interno. 
“Dicono, tanto per cominciare, che meno di un migrante su 
dieci arriva in Italia con le Ong. Eccoli i numeri: nel 2019, con 
sei sbarchi le navi umanitarie potessero fare quello che nei 
primi sei mesi dell’anno, meno del 10 per cento”. In maniera 
distorta la controffensiva del Viminale si è concentrata sulle 
navi umanitarie. Sono ben più di due terzi, esattamente 2.486 
dei 3.082, i migranti arrivati in Italia “su barchini spesso age-
volati da navi madri o su pescherecci solidi che partono dalle 
spiagge di Libia e Tunisia e non hanno difficoltà ad entrare in-
disturbati in acque italiane”6.  

Merita riportare quanto ha detto con chiarezza il procuratore di 
Agrigento Luigi Patronaggio davanti alle commissioni Affari co-
stituzionali e Giustizia della Camera: “È con gli sbarchi fantasma 
che arrivano le persone più pericolose, quasi sempre pregiudicati, 
latitanti e in contatto con organizzazioni terroristiche. Dalla Tunisia 
alla Sicilia ci sono regolari collegamenti navali due volte la setti-
mana. È evidente che chi sceglie di arrivare su uno di quei barchini 
spera di non essere identificato”7. Un traffico lucrosissimo, media-

mente 400.000 euro a viaggio, che non sembra minimamente at-
trarre l’interesse di Matteo Salvini. Algerini e marocchini poi, a dif-
ferenza dei migranti partiti dai Paesi dell’Africa subsahariana, 
preferiscono la strada verso la Sardegna, diritta e sicura, perché 
priva di ogni sbarramento. 

In conclusione l’evidente difetto dei requisiti del ‹caso stra-
ordinario di necessità e urgenza›, una volta intervenuta la con-
versione del decreto in legge, “configura tanto un vizio di 
legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio in 
procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest’ul-
tima valutato erroneamente l’esistenza di presupposti di vali-
dità in realtà inesistenti, e, quindi, un atto che non poteva 
essere legittimamente oggetto di conversione”8.  

 
Comportamento istituzionale del Presidente della Repub-

blica 

Il Presidente Mattarella non ha esitato a firmare il decreto sicu-
rezza bis, nel giorno in cui ha dovuto prendere atto che il Paese 
non ha più un governo. Ha posto il sigillo sull’ultimo successo che 
il leader della Lega e Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha vo-
luto incassare prima di aprire la crisi nella speranza che porti al 
voto. Tuttavia il Presidente, nella lettera di accompagnamento alla 
legge di conversione del decreto sicurezza bis, ne ha messo in evi-
denza errori legislativi, con una procedura inedita fino a oggi, scri-
vendo ai presidenti di Camera e Senato con la richiesta di un 
“nuovo intervento normativo” sulle medesime norme9. Ha preferito 
questa alternativa, rispetto all’altra scelta. Avrebbe infatti potuto 
subito chiedere al Parlamento di modificarlo per i motivi che egli 
ha specificato chiaramente. Di certo non sarebbe stata legittima da 
parte della carica presidenziale una definitiva bocciatura del testo 
legislativo, rifiutandone la promulgazione. Il Parlamento nella sua 
autonomia dispone di tutto il potere per convertire in legge un de-
creto approvato dal Consiglio dei ministri. Comunque il Parla-
mento lo ha convertito in legge, peggiorandolo con qualche 
emendamento voluto dalla Lega. Alla Corte costituzionale, se im-
pugnato, spetterà dichiararlo non conforme a Costituzione.. La via 
scelta dal Presidente risulta “in apparenza meno efficace, ma che 
meglio fa notare alcuni difetti molto gravi del testo”10. 

 

Rilievi del Quirinale 

a) Inasprimento delle sanzioni  

La violazione del divieto d’immettersi nel mare territoriale com-
porta la multa da € 500.000 a 1 milione. Per il nuovo reato segue 
l’arresto del comandante della nave e in caso di reiterazione scatta 
la confisca della nave. Mentre nella prima versione del decreto, 
alla inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, si-
curezza pubblica e immigrazione (art. 2), si comminava la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.00 a euro 
50.000. Osserva il Presidente che “è stata aumentata di 15 volte 
nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione 
di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbliga-
toria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione del 
reato”11. Nota come una sanzione così alta, per afflittività, sia pa-
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4 A. NATALE, A proposito del decreto sicurezza-bis, in Questione Giustizia, 
1/2019, 3, on line. 
5 O. CAMPS, ‹l’Ue deve intervenire, alla fine sbarcheranno›, in il manifesto, 
9 agosto 2019, 5. L’autore, fondatore della Ong Open Arms, evidenzia tutte 
le sue richieste di autorizzazione inoltrate per sbarcare mediante vie legali. 
6 A. ZINITI, Ma solo uno su dieci arriva con le Ong gli altri sono fantasmi, in 
la Repubblica, 9 luglio 2019, 7.Cfr. anche R. FRIGNANI, L’altra faccia degli 
sbarchi, in la Repubblica, 10 luglio 2019, 8, concorda sul dato degli sbarchi 
dei barchini veloci, riportando una ricerca dell’Istituto per gli studi di politica 
internazionale, secondo cui solo l’8% delle persone sbarcate in Italia prima 
è stato preso a bordo di un’imbarcazione Ong, ovvero 248 su 3.073. 
7 Citazione da A. ZINITI, art. cit. Il 20 agosto 2019 il medesimo dott. Patro-
naggio, capo della Procura di Agrigento, previa ispezione sul disperato stato 
di salute dei profughi, dopo un vertice di due ore nella Capitaneria di porto 
dinanzi Lampedusa, ha disposto il sequestro preventivo della ong Open Arms 
e l’evacuazione dei profughi. 

8 Tale principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale con sent. n. 
341/2003.     
9 Nel frattempo, mentre il Presidente esprime la sua critica puntuale, “una 
nave della Ong Open Arms non riceve alcuna risposta alla richiesta di sbarco 
in un porto sicuro delle nostre coste. A bordo, oltre un centinaio di naufraghi, 
dei quali trenta minori, in gran parte non accompagnati”. Così osserva L. 
MANCONI, La vittoria dell’umanità, in la Repubblica, 9 agosto 2019, 34. 
10 U. DE SIERVO “Testo sgangherato ma ha fatto bene a promulgarlo”, in la 
Repubblica, 9 agosto 2019, 13. 
11 Il presupposto della reiterazione del reato, previsto nell’art. 2 del decreto 
legge, previo emendamento approvato nell’iter parlamentare, è stato cancel-
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ragonabile a una sanzione penale. Cita a supporto la recente sen-
tenza della stessa Corte costituzionale, n. 112/2019, che censura 
gli eccessi sanzionatori dell’applicata confisca, particolarmente af-
flittivi, con effetto sproporzionato rispetto all’effettiva gravità del-
l’illecito accertato. Manca infatti nel decreto l’osservanza della 
“necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti”. Il ri-
spetto di quel principio di proporzionalità, che “mira proprio a que-
sto, a un bilanciamento in tal caso non di interessi contrapposti e 
‹meno› meritevoli di tutela, ma dei diritti delle persone…”12. Inol-
tre sono comminate, accanto a sanzioni penali, sanzioni ammini-
strative, che, per quanto pecuniarie, come si è prima detto, 
straordinariamente onerose e afflittive, evidentemente sproporzio-
nate, al pari di sanzioni penali, tali da configurare la violazione del 
principio del ne bis in idem. La Cedu più volte lo ha rammentato, 
ponendo limiti di legittimità dei sistemi punitivi a doppio binario 
cumulativo, penale e amministrativo. Ha riconosciuto che si tratti 
di due sanzioni di natura sostanzialmente penale13. Per di più “a 
fondamento della confisca sarebbe il fatto oggettivo di un reato in-
diziato ma non accertato, e, ora, liberato definitivamente anche dai 
lacciuoli della pericolosità soggettiva”14. Non viene introdotto 
“alcun criterio che distingua tra tipologia delle navi: così anche 
una persona in barca a vela che entra in porto dopo aver salvato 
un solo naufrago rischia una multa da un milione”15. Emerge una 
logica repressiva con un uso rafforzato dello strumento penale al 
fine di terrorizzare e dissuadere16. Un governo poliziesco del ter-
ritorio e dell’ordine pubblico. Non si considera affatto la stipula 
da parte dello Stato di accordi internazionali, quale la Convenzione 
di Ginevra, che nell’art. 33, sancisce il principio di ‹non respingi-
mento›, o la Convenzione di Montego Bay, la convenzione Onu 
sul diritto del mare, art. 98, che impongono senza remore il salva-
taggio dei naufraghi esposti al rischio della vita. Eppure il decreto 
sicurezza bis, art. 1-ter, richiama. questa ultima Convenzione, che 
prescrive chiaramente che “ogni Stato deve esigere che il coman-
dante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli 
sia possibile adempiere senza <mettere a repentaglio la nave, 
l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato 
in mare in condizioni di pericolo”. Invece di tale Convenzione il 
decreto cita solo l’art. 19, comma 2, lett. g), in cui si legge che ‹il 
passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per 
la pace, il buon ordine e la sicurezza dello stato costiero se, nel 
mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi attività:…
g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione 
delle leggi e dei regolamenti…di immigrazione vigenti nello stato 
costiero›. In tal modo il legislatore agisce in spregio del multicul-
turalismo dei diritti, ignora la diversità dei comportamenti, se si 

tratti di navi impegnate costantemente per scelta umanitaria nel 
salvataggio oppure di natanti che solo episodicamente interven-
gono a salvare vite umane17. Dopo aver aderito in un primo tempo, 
nel nome della sovranità nazionale, l’Italia rigetta il Migration 
Compact, un accordo elaborato in sede Onu per stabilire alcune 
regole internazionali basilari.  

A disincentivare ulteriormente ogni forma di aiuto ai mi-
granti in mare, a fare intorno ‹terra bruciata›, il comma 6-bis, 
introdotto all’art. 12 d. lgs n. 286/1998, prevede che in caso di 
“violazione del divieto d’ingresso, transito o sosta in acque ter-
ritoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, al-
l’armatore e al proprietario della nave, si applica, a ciascuno 
di essi, salve le sanzioni penali…la sanzione amministra-
tiva...”. Comminando la sanzione amministrativa a ‹ciascuno 
di essi›, si prevede una responsabilità non solidale, ma cumu-
lativa per comandante, armatore e proprietario, derogando al 
principio generale, dettato dall’art. 6 l. n. 689/198, per i casi 
di violazioni amministrative. Nella norma amministrativa si 
stabilisce la responsabilità solidale tra il proprietario della 
cosa, che servì a commettere la violazione, e l’autore della me-
desima violazione. Invece nel decreto, con deroga, poi abolita 
nella conversione in legge, dal comandante all’armatore e al 
proprietario della nave, ognuno è obbligato in proprio al paga-
mento della sanzione economica, aumentandone il peso. È da 
considerare anche l’eventualità che l’armatore o il proprietario 
della nave diventino responsabili per fatto altrui nel caso in cui 
il comandante assuma autonoma iniziativa, senza avvertire o 
consultarsi con i soggetti preposti. 

Riguardo alla immediata sanzione della confisca della nave, 
può avvenire che, se il valore economico della nave risulti mag-
giore della sanzione stessa, la sanzione accessoria, costituita dalla 
confisca, diventa più afflittiva della sanzione principale. È chiaro 
l’intento: con l’art. 12, c. 6-bis, d.lgs. 286/1998, si bandisce la di-
sciplina di favore, applicabile alla generalità delle sanzioni am-
ministrative e si crea un diritto speciale volto a scoraggiare e 
punire chi soccorre i migranti18. Si tratta di presidi sanzionatori, 
atti a rafforzare la effettività dei provvedimenti di chiusura dei 
porti, ora di competenza del Ministro dell’Interno, limitando le 
competenze del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alle 
sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione del-
l’ambiente marino. Una anomala concentrazione di poteri in capo 
al Ministro dell’Interno, volta a turbare gravemente i delicati equi-
libri istituzionali che regolano le competenze statuali in materia 
di difesa e sicurezza19.     

 
b) Una serie indefinita di pubblici ufficiali, compresi i più 

diversi dipendenti pubblici, e previsione di sanzioni anche 

contro comportamenti offensivi molto tenui. 

Il secondo rilievo del Presidente riguarda i reati contro i pub-
blici ufficiali. Innanzitutto si rileva una nozione estremamente 
ampia di pubblico ufficiale: dalle forze dell’ordine a soggetti 
privati che svolgono pubbliche funzioni, per esempio dal vigile 
urbano al controllore dei biglietti Trenitalia. Una norma gene-
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lato. In caso di violazione scatta subito la sanzione accessoria della confisca. 
12 R. SCIANDONE - V. GALLO, Minori e riprese video, finalità chiara ma 
operatività difficile, in Guida dir. n. 33/12019, 100. 
13 Cfr. CEDU, sez. V, 6 giugno 2018, Nodet c. Francia 
14 F. VIGANO’, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della 
confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano, in AA. VV. La pena, 
ancora: fra attualità e tradizione, Milano, Giuffré, 2018, vol. II, 884. 
15 C. VECCHIO, Mattarella: “Salvare vite è un dovere modificate il decreto 
sicurezza”, in la Repubblica, 9 agosto 2019, 13. 
16 G. DE FALCO, “Mancano i leader e la Lega ne approfitta”, in il manifesto 
9 agosto 2019, 4, da esperto del diritto di navigazione, annota: “Per fortuna 
il nostro ordinamento giuridico si auto preserva e sicuramente riuscirà a 
reggere l’urto, benché le nuove norme pongano in essere due elementi di 
deterrenza pericolosissimi: uno rispetto ai comandanti delle navi e al pro-
prio obbligo di salvare la vita umana e un altro rispetto alla morte di coloro 
che, spinti dalla disperazione, partono dai loro Paesi d’origine”. D. DI CE-
SARE, Non basta ridimensionare il decreto sicurezza-bis, in il manifesto 6 
settembre 2019, 15, nota che verso l’epocale fenomeno dell’immigrazione 
nella politica italiana “per anni e per decenni, fino ad oggi, ha prevalso il 
‹diritto di polizia›. Non solo nella legislazione, ma anche nell’atteggia-
mento verso gli immigrati” 

17 G. DE FALCO, art. cit., attento al principio di tassatività nell’ambito delle 
sanzioni penali, denuncia l’arbitrio, secondo cui “il ministro dell’interno 
può vietare l’ingresso nelle acque territoriali senza specificare sulla base 
di che cosa è grave”. 
18 Cfr. A. NATALE, art. cit. p. 13s, analizza con cura, in tema di reiterazione, 
di accertamento definitivo, norme del decreto in questione, che deviano 
dai principi generali in materia di applicazione delle sanzioni amministra-
tive, rendendo “deteriore il trattamento di queste violazioni rispetto alla 
generalità delle violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni am-
ministrative”( p. 15).. 
19 Cfr. A. SPATARO, Il decreto spazza-diritti, in la Repubblica, 13 maggio 
2019, 25. 



rica che urta con i criteri di ragionevolezza e di tassatività. Ciò 
“impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle 
condotte” e nel caso di oltraggio ”solleva dubbi sulla confor-
mità al nostro ordinamento e sulla ragionevolezza di perseguire 
in termini rigorosi condotte di scarsa rilevanza”20.   

I rilievi presidenziali “appaiono pesantissime critiche a que-
sti due sgangherati cambiamenti introdotti nel dibattito parla-
mentare”21. Non mancherà prima o poi qualche giudice a 
rinviare queste ed altre questioni dinanzi alla Corte costituzio-
nale. 

 
La difesa del confine delle acque territoriali e la sovrap-

posizione delle competenze da parte del ministro dell’In-

terno  

Per ostacolare l’approdo dei disperati in fuga dal Nordafrica, 
da parte del Ministro dell’interno, quale muro e filo spinato in 
mare, sono schierate navi non solo della Guardia di Finanza, 
ma della Marina, forze armate in una “guerra” contro le Ong, 
“chiamate a fronteggiare le ‹incursioni› delle navi umanitarie 
che dovessero decidere di ignorare l’alt, come hanno fatto la 
Sea-Watch 3 e la Alex”22. L’utilizzo delle navi militari e la di-
fesa dei porti spetterebbe al ministro della Difesa. 

Limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel 
mare territoriale l’art. 1-ter prevede che possa essere attuato 
con provvedimento adottato dal Ministro dell’interno “di con-
certo con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, 
informandone il Presidente del Consiglio dei ministri”. Quindi 
la competenza della ‹chiusura dei porti›, se prima apparteneva 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 83 cod. na-
vigazione), ora può essere condivisa anche dal Ministro del-
l’interno23. 

Sempre il suddetto art. 83 prevede che la ‹chiusura dei porti› 
possa essere adottata solo per “motivi di ordine pubblico, di 
sicurezza della navigazione e per motivi di protezione dell’am-
biente marino”. Ora a legittimare la chiusura dei porti si ag-
giungono anche le migrazioni irregolari. Senza contare il 
rischio di ostacolare il diritto dei migranti di avviare le proce-
dure per chiedere la protezione internazionale, secondo l’art. 
10-ter d. lgs. n. 286/1998. In caso di espulsione agli stranieri 
devono essere assicurate le garanzie procedurali (artt. 1 prot. 
addiz. n. 7 Cedu e 13 Patto intern. Dir. civ. e politici), per far 
valere l’eventuale diritto di asilo, diritto fondamentale tutelato 
dall’art. 10 c. 3 Cost. e protetto nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Ue, art. 18 CDFUE24.  

I provvedimenti di chiusura dei porti come le espulsioni di 
stranieri sono atti amministrativi e come tali impugnabili da-
vanti alla giustizia amministrativa, sia da parte dei singoli mi-
granti che da parte del comandante, armatore e proprietario 
della nave. Non è escluso che, trattandosi di atti che incidono 
anche su diritti fondamentali, si possa ricorrere alla giurisdi-
zione ordinaria.  

 
Aggiramento dell’obbligo internazionale di portare i pro-

fughi verso un porto sicuro 

Come secondo giro di vite, a rafforzare la misura d’impatto, 
è ordinato, un impiego massiccio di radar e monitoraggi con 
mezzi aerei e navali sulle coste africane per intercettare le par-
tenze e segnalarle alle autorità libiche. Queste saranno dotate 
dal Ministro dell’Interno di altre dieci motovedette. Lo scopo 
è riportare i profughi nelle prigioni e nei lager libici. Quello 
che non possono realizzare i militari italiani, lo compie il go-
verno di Tripoli25. 

In tal modo viene leso il principio di non respingimento, 
consacrato nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e disat-
teso il divieto di espulsioni e respingimenti collettivi di stra-
nieri verso Paesi, in cui i migranti siano esposti al rischio di 
subire trattamenti inumani e degradanti, posto dagli artt. 4 prot. 
addiz. n. 4 e 3 Cedu. 19 CDFUE. 

 
Un’ipotesi di diritto penale e processuale applicata in 

modo esteso 

All’art. 51 c. 3-bis cpp da parte dell’art. 3 del decreto sicu-
rezza con una semplice norma di carattere processuale vengono 
apportate alcune rilevanti modifiche. Si introduce il delitto, ex 
art. 416 cp, finalizzato alla commissione del delitto, di cui al-
l’art. 12 c. 1 d. lgs. n. 286/1998, concernente i reati di associa-
zione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento della 
immigrazione irregolare.  

Si accentra inoltre la responsabilità delle indagini prelimi-
nari nella Procura distrettuale. “L’attribuzione alla procure di-
strettuali delle indagini anche per fenomeni di minore gravità 
appare scarsamente comprensibile (e non del tutto spiegabile 
– come indicato nei considerando introduttivi – con ‹la straor-
dinaria necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento in-
vestigativo in materia di reati connessi all’immigrazione 
clandestina›)”26. 

Le conseguenze di tali modifiche non sono del tutto innocue. 
È applicabile, perché specificamente idonea, la custodia cau-
telare in carcere, prevista dall’art. 275 c. 3 cpp. È consentito il 
fermo di indiziato di delitto, ex art. 77 d. lgs. n. 159/2011, c. 
d. cod. antimafia, che in una catena richiama l’art.4, che a sua 
volta, si riferisce all’art. 51 c. 3-bis, cpp. I termini di prescri-
zione sono raddoppiati, ex art. 157 c. 6. 

L’ossessione bene-sicurezza mette in atto tale sistema di pre-
venzione, sì che diventa lecito interrogarsi se esso sia ricon-
ducibile a qualcosa di assimilabile a un ‹diritto penale del 
nemico›. Ciò per effetto della previsione di statuti penali dif-
ferenziati per tipi di criminalità27.  

 
Conclusione 

Dalla disamina del decreto emergono connotati di una politica 
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20 C. LANIA, Dl sicurezza bis, Mattarella firma ma chiede modifiche al 
parlamento, in il manifesto 9 agosto 2019, 3, cogliendone qualche irra-
gionevolezza, nota ironicamente: “Insomma, per fare un esempio, un cit-
tadino che litiga con il direttore di un ufficio postale arrivando a insultarlo 
rischia un’accusa di oltraggio e quindi una condanna minima di sei mesi”. 
21 U. DE SIERVO, art. cit. 
22 Cfr. A. ZINITI, Ma solo uno su dieci arriva con le Ong gli altri sono fan-
tasmi, in la Repubblica, 9 luglio 2019, 7. 
23 Nel giorno dell’incarico a G. Conte per la formazione del nuovo go-
verno, 29 agosto 2019, di due giorni prima, riferisce il manifesto, 1, Porti 
chiusi, ok di Trenta e Toninelli : “E Salvini torna a chiudere i porti per im-
pedire alla nave Eleonore della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo di 
attraccare a Lampedusa. Questa volta anche la ministra della Difesa Trenta 
e il ministro dei Trasporti Toninelli il divieto di approdo, nel caso della 
Open Arms invece si rifiutarono”. 
24 Sull’interpretazione del diritto di asilo V. ONIDA, Migranti, il ruolo ita-
liano per una seria strategia Ue, in CorrSera 29 agosto, 2019, 32, tra “le 
misure – difficili, costose, ma non impossibili”, propone che l’accoglienza 
dei migranti in Italia, previa una sistemazione provvisoria, dovrebbero es-
sere dichiarati come immigrati in Europa, anzi considerati come richie-
denti asilo in Europa. 

25 Cfr. C. LOPAPA, Salvini: navi militari anti-sbarchi. L’ira di Conte sca-
valcato, in la Repubblica, 9 luglio 2019, 6.  
26 A. NATALE, art. cit. 17. 
27 Cfr. G. FIANDACA, Nulla di nuovo sotto il sole (o buio) penalistico: Man-
zini precursore di Jakobs nella teorizzazione di un “diritto penale del ne-
mico”, in AA. VV. La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Milano, 
Giuffré, 2018, vol. I, 45,  
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criminale verso il fenomeno geopolitico della immigrazione, che, 
mediante lo strumento del diritto penale, rafforza il modello se-
curitario illiberale, che vede nell’obiettivo della presunta sicurezza 
pubblica il simbolo dell’efficienza ‹costi quello che costi›, con 
gravi limitazioni dei diritti e delle garanzie costituzionali contro 
la persona28. Sono introdotte modifiche normative nel sistema di 
pesi e contrappesi dell’ordinamento democratico.  

Con la previsione dei centri di accoglienza solo per i minori 
non accompagnati e la chiusura degli Sprar, originariamente 
destinati anche a chi chiedeva protezione umanitaria e ai ri-
chiedenti asilo, il nuovo Siproimi, il Sistema di protezione in-
ternazionale per minorenni non accompagnati, includerà solo 
chi ha concluso l’iter davanti alla commissione. Non diminuirà 
l’immigrazione, ma aumenterà solo clandestinità, producendo 
tutto fuorché sicurezza. Alla accoglienza e all’inserimento me-
diante scuola di italiano, laboratori professionali e incombenze 
sociali, ovvero il riconoscimento del minimo di dignità che 
spetta a chiunque nel mondo, con il taglio delle spese ai servizi, 
le restanti risorse vengono devolute al ‹pacchetto polizia›, pre-
visto nella terza parte del decreto, ovvero una serie di norme a 
favore della polizia di Stato e dei vigili del fuoco. “Dalla Sici-
lia al Friuli Venezia Giulia, decine di centri virtuosi sono stati 
chiusi cancellando le esperienze virtuose”29. 

Imprescindibile rimane il dovere morale dei naviganti e il 
dovere degli Stati firmatari delle Convenzioni internazionali 
sopra citate di salvare comunque le vite umane dei naufraghi 
in mare, come ha richiamato il Presidente della Repubblica con 
la lettera di accompagnamento la promulgazione del decreto-
bis sicurezza.  
    

VINCENZO PUGLIESE 
 

 

 
 

RECENSIONI 

 
 
 

 GIUSEPPE MACRINA, Nuova guida al codice degli appalti 
pubblici, Editore: Pacini Giuridica - Collana: Nuove leggi. 

Nuovo diritto, Settembre 2019, 269 pagg. 

 

Soft lawche prende il posto del regolamento che aveva accom-
pagnato il vecchio codice de Lise, preferenza per l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo quale 
criterio di selezione, rito processuale super speciale circoscritto 
alla sola fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti ad una 
gara: cadono questi che sono stati tra gli aspetti qualificanti del 
codice appalti (d.lvo 50/2016). A compiere l’opera di “ristruttu-
razione” delle disposizioni codicistiche, il decreto c.d. sblocca 
cantieri (d.l. 32/2019) e la legge di conversione (l. 55/2019), in-
tervenuti dopo il correttivo del 2017, il decreto c.d. semplifica-
zioni e la legge di bilancio 2019, solo per citare i più importanti 

emendamenti apportati al codice nel giro di appena tre anni. 
Ma vi è di più. 
Con la sopra citata legge n. 55 si effettua una sospensione a ti-

tolo “sperimentale” e fino al 31 dicembre 2020 di talune disposi-
zioni del codice che riguardano, ad esempio, l’obbligo per i piccoli 
comuni di centralizzare le procedure o il divieto di procedere al-
l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di 
lavori pubblici (c.d. “appalto integrato”). 

Ed ancora: cambia nuovamente la fisionomia del subappalto, 
certamente uno degli istituti più tormentati delcomplesso pano-
rama degli appalti pubblici. Infatti, anche sotto la spinta dei rilievi 
mossi all’Italia dalle sedi europee, se ne allargano le maglie so-
spendendo fino al 31 dicembre 2020 taluni vincoli e limiti previsti. 
Non si cancella però il paletto posto all’istituto quanto alla quota 
massima subappaltabile (fissata al 40%) nella consapevolezza che 
lo strumento del subappalto, laddove sfugga a ogni controllo am-
ministrativo, ben può prestarsi ad essere utilizzato fraudolente-
mente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse 
pubbliche indebitamente, nell’ambito di contesti criminali. 

Anche per gli appalti di importo sotto la soglia comunitatia sono 
previste novità di assoluto rilievo. 

Basti pensare che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) può essere effettuato 
in modo diretto anche senza previa consultazione di due o più ope-
ratori economici: un approccio, questo, in cui le logiche di puntare 
alla crescita economica del Paese sbloccando gli appalti, preval-
gono sul timore di favorire la proliferazione di fenomeni corruttivi 
come anche esperienze di un recente passato dimostrano, perché 
è proprio sugli affidamenti diretti che si è retto – ad esempio - 
tutto il sistema di Mafia Capitale. 

In continuità con il precedente lavoro del 2017, uscito all’in-
domani del correttivo e che ha registrato ampi consensi, Giuseppe 
Macrina propone ora la Nuova Guida al codice degli appalti pub-
blici replicando l’esperienza di fornire – con un’esposizione chiara 
e rigorosa – un quadro organico della materia per gli appalti dei 
settori ordinari, alla luce delle rilevanti modifiche apportate dai 
recentissimi provvedimenti legislativi. 

Completano il volume ampi riferimenti agli orientamenti giu-
risprudenziali emersi, una tabella dei tanti provvedimenti destinati 
a coesistere con l’emanando regolamento e una tavola di raffronto 
tra i testi del codice prima e dopo la riforma del 2019. 

 
NELLY IPPOLITO 
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28 Cfr. F. VIGANO’, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale 
della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano… 884. 
29 A. ZINITI, Centomila invisibili, in la Repubblica, 17 luglio 2019, 8.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE II - 21 giugno 2019

Pres. Rago, Rel. Sgadari, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.);
Ric. N. F.

Autoriciclaggio - Condotta - Reinvestimento in azienda dei
profitti del reato presupposto - Operazioni riportate corretta-
mente in scritture contabili e nei bilanci di esercizio - Configu-
rabilità del reato - Ragioni (Cod. pen. art. 648 ter.1.)

In tema di autoriciclaggio, il reinvestimento in azienda dei pro-
fitti del reato presupposto configura il delitto di cui all’art. 648-
ter.1 c.p., anche quando le operazioni sono correttamente riportate
nelle scritture contabili e nei bilanci di esercizio, in quanto costi-
tuiscono operazioni idonee a rendere difficile l’accertamento della
provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in

sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini prelimi-
nari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio del 2019, in rela-
zione ai reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e per il reato di
cui agli artt. 56 e 2635 c.c..
Con riguardo all’odierno ricorrente N., il sequestro ha ad oggetto

il profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo 3) e del prezzo
del reato di cui all’art. 2635 c.c. di cui al capo 8).
La vicenda riguarda la vendita di diamanti a prezzi maggiorati

rispetto al loro valore di mercato, effettuata dalla società IDB (In-
termarket Diamond Business s.p.a.) attraverso la collaborazione di
funzionari di Banca Unicredit s.p.a. e BPM s.p.a., i quali indiriz-
zavano all’acquisto numerosi clienti delle banche, a ciò indotti per
effetto di informazioni fasulle sul valore delle pietre e sulle moda-
lità dell’investimento.
I diamanti sarebbero stati consegnati dalla società IDB, sulla

base di accordi presi con le banche, che ricevevano da IDB un cor-
rispettivo per il fatto di indirizzare i propri clienti all’acquisto delle
pietre preziose fornite da detta società.
Il ricorrente è indagato quale consigliere di amministrazione

della IDB fino al (omissis), e quale consulente della società.
Nel provvedimento vengono segnalate a suo carico intercetta-

zioni telefoniche e le risultanze di altro procedimento penale nel
quale si era potuto acclarare il suo ruolo di amministratore di fatto
della IDB, quale braccio destro di G.C., originario-coindagato nei
reati di truffa ed autoriciclaggio, recentemente deceduto come ri-
sulta dall’ordinanza del Tribunale.
In tale veste, l’indagato avrebbe anche impiegato nell’attività fi-

nanziaria della IDB parte del profitto della truffa prima descritta ed
alla quale aveva concorso, acquistando diamanti da società estere.
Inoltre, avrebbe partecipato, tramite la IDB, ad aumenti di capi-

tale del Banco Popolare (BPM), costituenti utilità per la banca in

violazione delle regole di policy aziendale della banca e della cir-
colare della Banca D’Italia n. (omissis).
2. Ricorre per cassazione N.F., deducendo:
1) violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 648-ter.1. c.p..
Secondo il ricorrente non potrebbe configurarsi oggettivamente

il fumus del reato di autoriciclaggio, dal momento che manche-
rebbe nella condotta contestata la modalità prevista dalla legge di
creare ostacolo concreto alla identificazione della provenienza de-
littuosa del bene oggetto di reimpiego.
Infatti, nel caso all’esame, “l’attività imprenditoriale in cui ver-

rebbero investiti i profitti illeciti (della IDB) coinciderebbe esatta-
mente con quella che, in altro capo di imputazione, viene contestata
proprio in relazione al reato presupposto” (così a fg. 4 del ricorso).
L’attività di acquisto dei diamanti era peraltro tracciabile perchè
inserita nei bilanci della società;
2) violazione di legge in ordine alla determinazione del profitto

del reato di autoriciclaggio.
Esaminando i dati del conto economico di bilancio al 31 dicem-

bre del 2016, non sarebbero state considerate alcune voci relative
a costi sostenuti per servizi ed altre voci passive idonee ad alterare
i conteggi effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine alla entità
del profitto del reato di auto-riciclaggio oggetto del provvedimento
ablativo, che avrebbe dovuto essere considerato, laddove rinveni-
bile, come utilizzazione o godimento personale ai sensi dell’art.
648 ter.1. c.p., comma 4;
3) violazione di legge in ordine al calcolo del profitto del reato

di autoriciclaggio. Il ricorrente sostiene l’inesistenza del profitto
quale conseguenza della inesistenza stessa del reato.
Si contesta, inoltre, anche attraverso consulenza tecnica, la ra-

gionevolezza e la logicità dei calcoli matematici “per proporzione”
relativi alla determinazione del profitto, basati su dati incerti se-
condo quanto attestato dalla stessa Guardia di Finanza, produttivi
di un profitto esorbitante (per quasi 180 milioni di Euro) che non
avrebbe alcun appiglio contabile.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati

motivi nuovi. 

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.1. In ordine al primo motivo, che investe la sussistenza del

fumus del reato di autoriciclaggio, deve rilevarsi che l’astratta con-
figurabilità di tale reato emerge a chiare lettere dalla imputazione
provvisoria e dall’ordinanza del Tribunale.
Nella parte in cui - cfr., per esempio, fg. 18 del provvedimento

impugnato - è stato messo in luce come il provento delle truffe per-
petrate nel (omissis) fosse stato reinvestito dalla IDB nel (omissis)
ed il provento delle truffe del (omissis) fosse stato reinvestito nel
(omissis).
Di tal che, non vi è stata nessuna “duplicazione” della condotta

incriminata - o, come si sostiene in ricorso - una violazione del ne
bis in idem sostanziale, quanto, piuttosto, una normale concatena-
zione temporale in successione tra la commissione del reato pre-
supposto di truffa di cui al capo 1), l’ottenimento di un profitto da
tale reato e la successiva commissione del reato di autoriciclaggio,
attraverso il reimpiego del profitto della truffa nelle attività de-
scritte dall’art. 648-ter.1 c.p., comma 1.
Esemplificativamente, IDB - e per essa il ricorrente quale am-

ministratore di fatto - nel (omissis), aveva venduto diamanti ai
clienti delle banche, attraverso il meccanismo truffaldino non con-
testato; aveva ottenuto un profitto illecito che, nel (omissis), aveva
reimpiegato nella propria attività imprenditoriale, acquistando altri
diamanti (diversi da quelli già venduti) per la loro successiva ri-
vendita, integrando il reato di autoriciclaggio in quanto partecipe
del reato presupposto di truffa a monte commesso.
1.2. Che le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto
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del reato di truffa fossero state tracciabili, in quanto contenute nei
bilanci della IDB, non è elemento idoneo ad escludere la sussi-
stenza del reato di autoriciclaggio ed, in particolare, del requisito
della idoneità del reimpiego ad ostacolare concretamente l’identi-
ficazione della provenienza delittuosa.
Come ha correttamente ritenuto l’ordinanza impugnata, richia-

mando pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito
del reato di riciclaggio, integra tale ultimo reato il compimento di
condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche
a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei
beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risul-
tino tracciabili, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità
dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato
(Sez. V, n. 21925 del 17 aprile 2018, Ratto, in CED Cass., m.
273183 - 01; Massime precedenti Vedi: n. 3397 del 2013 in CED
Cass., m. 254314 - 01, n. 13085 del 2014, ivi, m. 259487 - 01, n.
43881 del 2014, ivi, m. 260694 - 01, n. 46319 del 2016, ivi, m.
268316 - 01. Vedi anche le motivazioni di Sez. II, n. 3397 del 16
novembre 2012, dep. 2013, Anemone, in CED Cass., m. 254314).
Peraltro, deve ribadirsi, in sintonia con Sez. II, n. 40890 del

2017, non massimata, che le valutazioni del caso debbono essere
orientate da un criterio ex ante; è persino ovvio, infatti, che nel
momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata
un’operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia una
riemersione dell’attività di occultamento, senza tuttavia che ciò
possa escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, a meno
di non voler ritenere che l’art. 648 ter c.p., comma 1, prefiguri
un’incriminazione impossibile.
E proprio il fatto che l’ostacolo alla identificazione della prove-

nienza delittuosa debba essere “concreto” - aggettivo che il legisla-
tore ha aggiunto alla fattispecie di autoriciclaggio rispetto a quella
di riciclaggio - è stato ben sottolineato dall’ordinanza impugnata.
Nella parte in cui, a fg. 16, ha messo in luce come le operazioni

di acquisto dei diamanti con il profitto della truffa, fossero state
effettuate in favore di società di diritto estero, con conseguente
maggiore complessità della ricostruzione dei flussi finanziari, con
confusione nel patrimonio lecito di queste e con trasformazione
della res (il denaro utilizzato per l’acquisto), in diamanti, a loro
volta reimmessi nel circuito imprenditoriale facente capo alla IDB.
1.3. Infine, deve escludersi che simili operazioni di reimpiego

di beni di provenienza illecita possano essere ricondotti a mera uti-
lizzazione o godimento personali, così da essere scriminati ex art.
648-ter.1. c.p., comma 4.
Neanche il ricorrente contesta che si era trattato di attività im-

prenditoriale da parte della IDB e del ricorrente che ne era in fatto
l’amministratore.
L’esordio contenuto nell’art. 648-ter.1. c.p., comma 4, - “fuori

dei casi di cui ai commi precedenti (...), va inteso ed interpretato
nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole
e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte de-
scritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare
esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda
dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza
che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concre-
tamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La
norma, quindi, è chiara nella sua ratio: limitare la non punibilità
ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati at-
traverso la mera utilizzazione o il godimento personale - nella di-
sponibilità dell’agente del reato presupposto, perchè solo in tale
modo si può realizzare quell’effetto di “sterilizzazione” che impe-
disce - pena la sanzione penale - la reimmissione nel legale circuito
economico; ma la norma è anche sicuramente opportuna, proprio
perchè, con la tassativa indicazione dei casi di non punibilità, con-
tribuisce a delimitare, in negativo, l’area di operatività di cui al
comma 1, che, invece, descrive, in positivo, la condotta punibile

(cfr. Sez. II, n. 30399/2018 allo stato non massimata).
Dal combinato disposto delle due suddette norme così come in-

terpretate da questa Corte, consegue, quindi, che non può essere
calcolato, ai fini del profitto derivante dall’autoriciclaggio, solo ed
esclusivamente quel provento derivante dal reato presupposto e
che sia stato utilizzato per beni strettamente personali.
Ove non sia possibile identificare tali beni personali (e, quindi,

detrarre dal provento del reato presupposto quella somma destinata
ad esigenze personali), ed il provento del reato presupposto sia
stato investito “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative” (comma 1), non vi è spazio alcuno per effettuare
detrazioni di alcun genere.
Nel caso di specie, è stato appurato che i proventi del reato pre-

supposto (truffa) venivano reimpiegati per acquistare altri beni
(diamanti) che servivano per perpetrare altre truffe: di conse-
guenza, anche a voler dare per ammesso che una parte dei proventi
dei delitti presupposti (truffe) fosse stato reinvestito per le spese
di gestione della società, sta di fatto che non possono essere con-
siderate spese destinate “alla mera utilizzazione o al godimento
personale” e, quindi, escluse, ex art. 648-ter.1. c.p., comma 4, dal
puro reinvestimento di cui al comma 1: infatti, anche le spese di
gestione sostenute per il reinvestimento dei proventi illeciti del
reato presupposto sono funzionali alla generazione di ulteriore pro-
fitto (derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto)
e, quindi, vanno calcolate nell’attività di impiego, sostituzione, tra-
sferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative”.
2. Quanto ai successivi motivi, che possono essere trattati con-

giuntamente e che svolgono censure inerenti alla determinazione
del profitto del reato di autoriciclaggio oggetto del provvedimento
ablativo, deve ricordarsi che, secondo l’art. 325 c.p.p., comma 1,
il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di rie-
same avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare
reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come
anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di
cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le tante, sez. V, n.
35532 del 25 giugno 2010, Angelini, conforme a Sez. U, n. 5876
del 2004, Bevilacqua).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, con-

divisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi
sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato ar-
gomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto man-
cante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itine-
rario logico seguito dal giudice (Sez.U. n. 25932 del 2008, Ivanov).
Nel caso in esame, il Tribunale:
- ha ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio, per le ragioni

prima dette;
- ha quantificato il profitto da esso reato ottenuto, utilizzando un

criterio che è stato ampiamente esposto nel provvedimento impu-
gnato (fgg. 18-21 dell’ordinanza), ritenendo validi gli accertamenti
ed i risultati cui era pervenuta la Guardia di Finanza, condensati
in informative specificate e richiamando voci oggettive tratte dai
bilanci della società IDB (costi per l’acquisto dei diamanti nel
(omissis) e ricavi negli stessi anni);
- ha richiamato la distinzione, in diritto, tra il profitto del reato

presupposto (di truffa) dal profitto del reato di autoriciclaggio (in
ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Sez. II, n. 30401
del 07 giugno 2018, Ceoldo, in CED Cass., m. 272970 - 01);
- ha sottratto, quantitativamente, il profitto del reato di truffa da

quello di autoriciclaggio;
- si è fatto carico di superare le obiezioni difensive sulla corret-

tezza del criterio adottato, con riguardo alla valorizzazione di altri
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indicatori di bilancio (l’utile di esercizio), di altre voci di spesa,
delle rimanenze.
Contestare siffatte argomentazioni, anche attraverso il richiamo

ad una consulenza tecnica difensiva, è operazione che, al di là della
fondatezza delle argomentazioni difensive, è volta ad evidenziare
un eventuale vizio motivazionale - o per illogicità o per insuffi-
cienza o per contraddittorietà - non deducibile in questa sede, non
potendosi affermare, alla luce di quanto detto, che il Tribunale
abbia adottato una motivazione meramente apparente che impedi-
sca di comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice.
È evidente che gli elementi di criticità segnalati dalla difesa do-

vranno essere risolti nella sede di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-

gamento delle spese processuali. (omissis)

(1) L’autoriciclaggio e gli effetti perversi delle operazioni di
reinvestimento in azienda del profitto del reato presupposto:
limiti e perplessità ermeneutiche.

SOMMARIO: 1. Il caso in esame. – 2. La fattispecie di autorici-
claggio. – 3. La decisione. – 4. Considerazioni critiche. – 5.
Conclusioni.

1. Il caso in esame.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 giugno

2019, n. 37606, ha affermato che, in tema di autoriciclaggio,il rein-
vestimento in azienda dei profitti del reato presupposto configura
il delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p., anche quando le operazioni
sono correttamente riportate nelle scritture contabili e nei bilanci
di esercizio, in quanto costituiscono operazioni idonee a rendere
difficile l’accertamento della provenienza illecita del denaro, dei
beni o delle altre utilità.
La vicenda giudiziaria in esame riguarda il decreto di sequestro

preventivo, avente ad oggetto il profitto del delitto di autoriciclag-
gio e del prezzo del reato di cui all’art. 2635 c.c., disposto dal Giu-
dice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e,
successivamente, confermato dal Tribunale del Riesame nei con-
fronti di un soggetto indagato in un caso di vendita di diamanti a
prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato, effettuata da
una società di cui l’indagato era consigliere di amministrazione,
attraverso la collaborazione di funzionari di alcuni istituti di cre-
dito, i quali indirizzavano all’acquisto numerosi clienti delle ban-
che, a ciò indotti per effetto di informazioni false sul valore delle
pietre e sulle modalità dell’investimento.
Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame, che con-

fermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per
le indagini preliminari, la persona sottoposta alle indagini preli-
minari proponeva ricorso per Cassazione, deducendo il vizio di
violazione di legge, in riferimento, da un lato, all’art. 648-ter.1
c.p. dal momento che nel caso di specie mancherebbe la condotta
tipica e, dall’altro lato, all’erronea determinazione del profitto del
reato di autoriciclaggio.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, in capo al

comportamento tenuto dal ricorrente non potrebbe configurarsi il
fumus commissi delicti, poiché appare insussistente l’elemento og-
gettivo dell’avere creato un ostacolo concreto alla identificazione
della provenienza delittuosa del bene oggetto di reimpiego.
Ciò premesso, il giudice di legittimità, con la sentenza in com-

mento, riteneva infondato il ricorso della difesa della persona in-
dagata, affermando che, nel caso de quo, debba escludersi che le
operazioni di reinvestimento in azienda dei profitti del reato pre-
supposto possano essere ricondotte a mera utilizzazione o godi-
mento personale, in modo da essere scriminati ex art. 648-ter.1,
comma 4, c.p.

La pronuncia in oggetto rappresenta uno snodo importante al
fine di chiarire i contorni applicativi del concreto ostacolo alla
identificazione della provenienza delittuosa e della causa di non
punibilità di cui al comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. in merito alla
definizione di “mera utilizzazione o godimento personale”.
Tuttavia, allo stesso tempo, suscita rilevanti dubbi esegetici in

ordine alla formulazione della fattispecie incriminatrice dell’auto-
riciclaggio con riferimento al suo ambito applicativo.

2. La fattispecie di autoriciclaggio.
Il comma 3 dell’art. 3, L. n. 186/2014 introduceva nel nostro or-

dinamento giuridico il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)
a compimento di un percorso lungo e travagliato1. 
Le ragioni politico-criminali a sostegno dell’introduzione della

fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1. c.p. consistono
nella circostanza che la disponibilità “in proprio” di mezzi econo-
mici di provenienza illecita ne consente l’impiego o verso ulteriori
attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono il soggetto
utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai competitori
in ipotesi rispettosi delle regole. 
La ratio della norma incriminatrice è quella di punire colui che

abbia posto in essere una condotta vietata dalla quale abbia tratto
un profitto illecito e che, conseguentemente, voglia impiegarlo in
ulteriori attività. 
A tal riguardo, si sostiene che l’idea di fondo riposa sulla conside-

razione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso
il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione mag-
giormente offensiva, cioè quella che espone a pericolo o addirittura
lede “l’ordine economico”2. 
La fattispecie incriminatrice sembra essere stata connotata proprio

come plurioffensiva, in quanto si ritiene che, oltre ad essere posta a
tutela del patrimonio del soggetto passivo del reato-presupposto, sia
volta a tutelare l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico
economico, atteso che la finalità sottesa al reato di autoriciclaggio
non è quella di punire il mero lavaggio di denaro, quanto piuttosto
l’inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario
attraverso l’utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa3. 
A tal proposito, si sono rilevate in dottrina delle perplessità dal

momento che la fattispecie incriminatrice de qua collega la sua
operatività indistintamente all’avere arrecato offesa ad ogni delitto
che faccia conseguire un profitto illecito, tale da disattendere il
principio di tassatività e certezza del diritto.
Secondo un primo indirizzo dottrinale il reato di autoriciclaggio

tende a moltiplicarsi all’infinito poiché «l’autore del delitto pre-
supposto incorre nel delitto di autoriciclaggio se impiega il denaro
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative.
Se tale primo impiego genera proventi (si pensi ad un felice inve-
stimento finanziario/imprenditoriale che produca plusvalenze),
l’ulteriore impiego di tali proventi dara ̀luogo ad un’altra ipotesi
di autoriciclaggio, e così via, fino a che gli investimenti non risul-
teranno in perdita per l’agente o fino a che egli non deciderà di
spendere i proventi stessi per piacere personale»4. 
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Commissione Fiandaca, la cui Relazione è stata pubblicata in Dir. Pen.
Cont., 12 febbraio 2014.
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3 M. GERACI, Art. 648-ter.1.c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi
della fattispecie di autoriciclaggio e criticita ̀ad essi collegate, in Giuri-
sprudenza penale, 6 febbraio 2016, p. 3.
4 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile
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In tal modo, si ritiene che finirà per verificarsi il meccanismo
secondo cui l’autoriciclaggio fungerebbe così da delitto presuppo-
sto dell’autoriciclaggio stesso, così da porsi in contrasto coi prin-
cipi di legalità e del ne bis in idem sostanziale.
Di contrario avviso è, invece, un secondo orientamento dottri-

nale in base al quale l’effetto moltiplicatore in capo al soggetto at-
tivo del reato-presupposto non appare sostenibile poiché non
dipenderebbe da un automatismo innescato dalla norma, ma da una
scelta dell’agente.
A ben vedere, si osserva che «se la re-immissione ha ad oggetto la

disponibilità tratta da un determinato reato (o da una serie di reati
fra loro strumentalmente connessi), allora si e ̀in presenza di un solo
fatto di autoriciclaggio, posto in essere – eventualmente – attraverso
distinte modalità realizzative; oppure si e ̀in presenza di distinte con-
dotte di re-immissione (nelle quali può anche essere frazionato nel
tempo il provento di un unico reato-presupposto), e allora si sarà al
cospetto di una pluralità di ipotesi di autoriciclaggio»5. 
Con riguardo al profilo oggettivo del reato, la fattispecie di cui

all’art. 648-ter.1., comma 1, c.p. punisce colui che, avendo com-
messo o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, impren-
ditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concreta-
mente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Invero, è stato rilevato che il trasferimento o la sostituzione sono

comportamenti che importano un mutamento della formale titola-
rità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una
utilizzazione non più personale e, con riferimento alla sostituzione,
ad assumere rilievo penale è la trasformazione del bene o della di-
sponibilità che al contempo ne muti la destinazione dall’utilizza-
zione personale a quella in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative6. 
Ciò che contraddistingue la norma incriminatrice de qua, anche

rispetto alla fattispecie di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., è
l’avverbio “concretamente” il quale impone all’interprete ad una
lettura rigorosa, che «impone di attribuire al termine ostacolare la
pienezza del suo valore semantico, che – in sede di prima appros-
simazione – ben può essere colto nel frapporre un mezzo (di qua-
lunque genere) allo svolgimento di una azione o alla esplicazione
di una facoltà (nel caso: il tracciamento della provenienza, ovvero
lo svolgimento dell’attività a ciò finalizzata), mezzo che tuttavia
deve essere in concreto (id est: avuto riguardo al caso specifico)
capace di ridurne significativamente l’effetto o la portata, oppure
di ritardarne in modo altrettanto significativo il compimento»7.
Pertanto, con tale espressione, il legislatore ha quindi tentato di

circoscrivere la fattispecie non a qualunque re-immissione nel-
l’economia legale di qualsiasi bene di provenienza illecita, ma sol-
tanto a quelli che siano tali da avere una concreta capacità
dissimulatoria.
Facendo proprie le proposte elaborate dalla Commissione

“Greco”, il Legislatore ha inserito nel comma 4 dell’art. 648-ter.1.
c.p. una causa di non punibilità al fine di escludere la responsabilità
penale di chi, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, destini il
denaro, i beni o le altre utilità delittuose alla mera utilizzazione o
al godimento personale. 
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, occorre rilevare che

il Legislatore ha disposto un doppio binario di punibilità in base
alla sanzione prevista per il delitto-presupposto.
La cornice edittale prevista dal comma 1 dell’art. 648-ter.1.

c.p. è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000

ad euro 25.000.
Invece, il comma 2 della medesima disposizione prevede la re-

clusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro
se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione
di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel mas-
simo a cinque anni.
Mentre, il comma 3 sanziona con la più grave pena di cui al

primo comma dell’art. 648-ter.1 c.p. allorquando il denaro, i beni
o le altre utilità provengano da un delitto commesso “con le con-
dizioni e le finalità” di cui all’associazione di stampo mafioso. 
Una circostanza speciale ad effetto comune è prevista dal

comma 5 qualora il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
Parimenti, occorre evidenziare che il comma 5 dispone una di-

minuzione della pena fino alla metà, allorquando il soggetto agente
si sia adoperato efficacemente per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato
e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità prove-
nienti dal delitto. 
Inoltre, si applica la disciplina della confisca stabilita dall’art.

648 quater c.p.
Il reato di autoriciclaggio è un reato proprio di pericolo il quale

può essere commesso dall’autore del reato-base e anche dai suoi
concorrenti.
Con riguardo all’elemento psicologico, si richiede il dolo gene-

rico consistente nella coscienza e volontà di impiegare, sostituire
o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla com-
missione di un delitto non colposo anteriormente commesso.

3. La decisione.
I giudici di legittimità, nel ritenere infondato il ricorso del ri-

corrente, hanno stabilito che, nel caso di specie, non sussiste al-
cuna “duplicazione” della condotta incriminata, ma una normale
concatenazione temporale in successione tra la commissione del
reato presupposto di truffa, commesso mediante la vendita dei
diamanti a prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato,
e l’ottenimento di un profitto da tale reato e la successiva com-
missione del reato di autoriciclaggio, attraverso il reimpiego del
profitto della truffa nell’acquisto da società estere di ulteriori
diamanti da rivendere.
Ad avviso della Corte tale meccanismo di reimpiego del profitto

derivante dalla truffa costituirebbe un concreto ostacolo all’iden-
tificazione della provenienza delittuosa, determinando conseguen-
temente una maggiore complessità della ricostruzione dei flussi
finanziari, con confusione nel patrimonio lecito delle società estere
e con la trasformazione dei proventi illeciti in diamanti da immet-
tere sul mercato.
Ne consegue che la circostanza che le operazioni di acquisto dei

diamanti con il profitto derivante dalla truffa fossero tracciabili in
quanto contenute nei bilanci della società non costituisce, a parere
dei giudici, un elemento idoneo ad escludere l’esistenza del reato
di autoriciclaggio.
A tal riguardo, la Corte ha precisato, richiamando la giurispru-

denza di legittimità in tema di riciclaggio, che il compimento di
condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche
a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro,
dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che
risultino tracciabili, in quanto l’accertamento, o l’astratta indivi-
duabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono
l’evento del reato8.
In tale prospettiva, nella vicenda in esame siè escluso che le sud-
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6 Ivi, p. 116.
7 Ivi, p. 115.



dette operazioni di reimpiego di beni di provenienza illecita potes-
sero essere ricondotte a mera utilizzazione o godimento personali,
così da essere scriminati dall’art. 648-ter.1., comma 4, c.p.
Infatti, la sentenza in commento evidenzia che l’agente può an-

dare esente da responsabilità penale solo e soltanto nel caso in cui
utilizzi o goda dei beni di provenienza delittuosa in modo diretto
e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare
concretamente l’identificazione della provenienza illecita.
Ne deriva che, allorquando non sia possibile identificare il pro-

vento utilizzato per l’acquisto di beni strettamente personali e il
provento delittuoso sia stato impiegato in attività economiche, fi-
nanziarie o speculative, non appare sussistere la causa di non pu-
nibilità di cui all’art. 648-ter.1., comma 4, c.p.
Invero, nel caso in esame secondo la Suprema Corte tale scri-

minante non poteva operare dal momento che i proventi illeciti de-
rivanti dalla truffa venivano reimpiegati per acquistare diamanti
che servivano per perpetrare altre truffe, nemmeno per quella parte
reinvestita per sostenere le spese di gestione della società, non po-
tendosi considerare spese destinate alla mera utilizzazione o al go-
dimento personale.
A sostegno di tale valutazione si pone un’interpretazione teleo-

logica, fatta propria dalla Corte, secondo la quale la ratio della fat-
tispecie di autoriciclaggio è quella di «limitare la non punibilità ai
soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati – at-
traverso la mera utilizzazione o il godimento personale – nella di-
sponibilità dell’agente del reato presupposto, perché solo in tale
modo si può realizzare quell’effetto di “sterilizzazione” che impe-
disce – pena la sanzione penale – la reimmissione nel legale cir-
cuito economico; ma la norma è anche sicuramente opportuna,
proprio perché, con la tassativa indicazione dei casi di non puni-
bilità, contribuisce a delimitare, in negativo, l’area di operatività
di cui al primo comma, che, invece, descrive, in positivo, la con-
dotta punibile ».

4. Considerazioni critiche.
Alla luce di tali considerazioni con riguardo alla vicenda in esame,

sembra opportuno svolgere alcune considerazioni critiche in rela-
zione alla causa di non punibilità ex art. 648-ter.1., comma 4, c.p. e
sull’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza.
In ordine all’introduzione di tale scriminante si è sostenuto che

tale norma abbia la funzione di delimitare il campo applicativo
della fattispecie incriminatrice, la quale descrive le modalità com-
portamentali che escludono la rilevanza penale.
Da ciò consegue come sia stato apprezzabile lo sforzo del nostro

Legislatore di prevedere espressamente tali modalità, anche se si
sarebbe potuti giungere in via interpretativa alla previsione del
comma 4 della norma de qua, e ciò non soltanto per avere il Legi-
slatore chiarito i profili di rilevanza penale, ma anche ad impegnare
«l’interprete a una più rigorosa lettura delle condotte» previste
dal comma 19.
In base a tale orientamento dottrinale la clausola «fuori dei casi

di cui ai commi precedenti» implica che le fattispecie previste dal
comma 4 dell’art. 648-ter.1. c.p. non sono sussumibili nei casi de-
scritti nei commi precedenti, in quanto condotte che non avrebbero
potuto integrare gli elementi costitutivi della fattispecie tipica.
A ben vedere, dalla interpretazione sistematica dei commi 1 e 4

dell’art. 648-ter.1. c.p. deriva che la condotta tipica dell’autorici-
claggio consiste nella re-immissione dei beni di provenienza illecita
nel circuito economico legale mediante operazioni che ostacolino
l’identificazione della provenienza delle utilità reimpiegate, la quale
viene esclusa solo quando l’uso e il godimento siano personali e
che non ostacolino la provenienza illecita dei beni impiegati.

Di diverso avviso è un secondo indirizzo dottrinale, il quale so-
stiene che la clausola di cui all’art. 648-ter.1., comma 4, c.p. appare
essere dai contorni incerti, ambigui e restrittivi che rendono oscuri
i confini fra il perimetro della non punibilità e la condotta tipica
del delitto di autoriciclaggio10.
Anzitutto, si evidenzia l’indeterminatezza della nozione di “per-

sonale”intesa quale predicato delle locuzioni “mera utilizzazione”
e “godimento”, poiché non si comprende se, nella causa di non pu-
nibilità, siano compresi o no i casi in cui il provento delittuoso sia
destinato a utilizzazione/godimento condiviso con altri.
In secondo luogo, si rileva come la linea di demarcazione fra la

nozione di “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o spe-
culative” di cui al comma 1 della norma incriminatrice e la nozione
di “mera utilizzazione o godimento personale” appaia incerta e vaga.
Invero, si sostiene che difficilmente la mera utilizzazione e il

godimento personale possano interrompere il c.d. papertrail, così
da rendere l’esimente del tutto superflua11.
Orbene, con la sentenza annotata la Suprema Corte di Cassa-

zione ha perso ancora una volta l’occasione per approfondire le
questioni attinenti la definizione e il campo applicativo della causa
di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1., comma 4, c.p., allo scopo
di definire una volta per tutte l’indeterminata e ondivaga nozione
di “mera utilizzazione o godimento personale”.
Infatti, appaiono senz’altro oscuri i confini perimetrali fra la

causa di non punibilità e la condotta tipica dell’autoriciclaggio, in
particolare nel caso in cui sia coinvolta un’impresa.
A tal proposito, occorre ricordare che l’impresa è un’attività eco-

nomica professionalmente organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi.
Il nostro Codice civile non offre una definizione di impresa. Essa

si ricava dall’art. 2082 c.c. che definisce la figura dell’imprenditore
in colui che esercita professionalmente una attività economica orga-
nizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Ebbene, l’impresa, che può essere esercitata sia individualmente

che in forma collettiva, ha lo scopo di produrre e di scambiare beni
o servizi per conseguire un utile. 
Tale finalità può essere raggiunta attraverso l’organizzazione di

fattori produttivi quali sono il capitale, i mezzi di produzione, le
materie prime, la forza lavoro e gli investimenti. 
È evidente, quindi, come nello svolgimento dell’attività di im-

presa l’imprenditore sia dedito molto spesso a reinvestire nella sua
impresa, individuale o collettiva, in tutto o in parte il profitto con-
seguito nelle precedenti operazioni di produzione e scambio di beni
o servizi, essendo un’operazione funzionale alla generazione di ul-
teriori profitti.
A ben vedere, ciò costituisce la natura dell’attività di impresa,

la quale, come detto, ha l’obiettivo di conseguire un profitto.
Ne deriva che la scriminante di cui al comma 4 dell’art. all’art.

648-ter.1. c.p. difficilmente potrà essere riconosciuta nell’ambito
dello svolgimento di un’attività economica o produttiva.
Infatti, occorre sottolineare che investire in un’impresa consiste

nel compiere una serie di atti, i quali possono essere dipendenti gli
uni dagli altri, comportando un esborso economico. 
In particolare, può accadere che l’imprenditore impieghi il denaro

di provenienza illecita nella gestione della sua impresa e nell’as-
sunzione del personale. In questo caso, secondo l’interpretazione
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9 F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 120.

10 Cfr. F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesau-
ribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, cit., p. 141; S. CAVALLINI
- L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio:
ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”,in
Dir. pen. cont.– Riv. Trim., 1/2015, p. 101.
11 S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di au-
toriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino in-
gombrante”, cit., p. 103.
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hanno spinto il Legislatore ad intervenire.
Anzitutto, bisogna rilevare come desti particolare perplessità

l’avere previsto che l’offesa del delitto di autoriciclaggio derivi in-
distintamente da ogni reato non colposo che generi un qualche pro-
fitto, dando vita, come è stato evidenziato, ad «un inedito
meccanismo per obliterare ancora una volta il principio di tassa-
tività e di certezza» con il pericolo di creare l’effetto perverso di
una moltiplicazione all’infinito dell’autoriciclaggio17.
In secondo luogo, pone rilevanti problemi interpretativi la lettera

del comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. atteso che, come già ampia-
mente disquisito, le nozioni di “mera utilizzazione” e “godimento
personale” appaiono essere indeterminate e vaghe.
Ebbene, tale norma è di fondamentale importanza per determinare

la linea di demarcazione del comportamento penalmente rilevante
di cui al comma 1 del delitto de quo e il penalmente lecito rientrante
nell’ambito della causa di non punibilità di cui al comma 4.
A tal riguardo, occorre evidenziare come quest’ultima previsione

vada apprezzata nell’ottica del rispetto dei principi di legalità e di
tassatività, ma non nell’idoneità a preservare i beni giuridici tutelati
della fattispecie incriminatrice.
E a tal proposito, se lo scopo della norma incriminatrice è quello

di evitare la re-immissione nel circuito legale dei proventi illeciti, ci
si è domandati, al fine di mettere a fuoco la contraddittorietà del Le-
gislatore, «come si può, infatti, pensare a un godimento personale
di ricchezza che non vada a incidere nel circuito economico? La ric-
chezza e il denaro, per loro stessa creazione, sono concetti relazio-
nali che presuppongono, di norma, un’interazione fra soggetti e
quindi una sussistenza degli stessi nel circuito economico. Prevedere
una pena in astratto per poi stabilire subito dopo la sua esclusione
in caso di godimento mero o di mero utilizzo rischia di porre nel
nulla proprio quelle finalità di indirizzo della condotta dei singoli
che hanno caratterizzato il diritto penale moderno fin dall’epoca il-
luminista, rendendo l’introduzione della norma un mero annuncio
privo di effettive conseguenze, soprattutto se si pensa che non sono
solo i casi più eclatanti di criminalità organizzata transnazionale a
pregiudicare l’ordinaria vita economi-ca lecita, ma anche la perva-
sività delle molteplici condotte dei singoli »18.
Parimenti, non può sottacersi la circostanza di come non sia ap-

parso casuale l’avere fatto entrare in vigore il delitto di autorici-
claggio contestualmente alla disciplina istitutiva della cd. voluntary
disclosure, promettendo con quest’ultima ai contribuenti infedeli
lo scudo penale dietro la dichiarazione dei propri patrimoni occulto
situati all’estero19.
A tale proposito, si è rilevato che «la formulazione finale del

reato ha risentito della diversità fra finalità di breve e di lungo pe-
riodo, e cioè, da un lato, dell’urgenza di fornire rapidamente un
volé repressivo all’incentivo alla collaborazione fiscale e, dall’al-
tro, della necessità di più lungo cammino di allineare il sistema
giuridico italiano alle obbligazioni assunte in sede internazionale
e comunitaria»20.
Ne deriva che i dubbi esegetici sorti in ordine all’interpretazione

e applicazione della fattispecie de qua siano il risultano dell’«ine-
vitabile dazio di un iter legis magari troppo celere e poco ponde-
rato, in netta contrapposizione con i precedenti lavori parlamentari
di studio e con le diverse proposte di legge succedutesi»21.
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giurisprudenziale della causa di non punibilità, ciò costituirebbe
operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della
provenienza delittuosa del denaro e non una mera utilizzazione o
godimento personale del provento illecito da parte dell’impresa.
Si ipotizzi, inoltre, il caso, come già tratteggiato in dottrina, del-

l’acquisto di un appartamento, da parte dell’imprenditore autore del
delitto presupposto, che venga dato successivamente in locazione.
In tale situazione, appare chiaro che si rientri nella condotta ti-

pica della fattispecie di autoriciclaggio e si fuoriesca da quella della
causa di non punibilità de qua.
Nella pratica, invero, si rileva che la causa di non punibilità

viene applicata in pochi casi dal momento che la condotta dissi-
mulatoria richiesta dall’art. 648-ter.1 c.p. è interpretata dalla giu-
risprudenza in maniera tendenzialmente omnicomprensiva come
nel caso del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p.
A tal riguardo, si può rilevare come la giurisprudenza spesso si

dimentichi la circostanza che le difficoltà di accertamento della
provenienza delle utilità illecite devono essere verificate “in con-
creto”, attesa la natura di reato di pericolo concreto propria del-
l’autoriciclaggio12 e del principio di offensività.
Pertanto, appare di tutta evidenza come la giurisprudenza offra

un’interpretazione abrogatrice dell’esimente de qua allorquando
si tratti di vicende che riguardino l’attività d’impresa, dedita al
reimpiego di tutto o in parte degli utili conseguiti. 
Ed invero, i giudici di legittimità ritengono integrata la causa di

non punibilità soltanto nei casi di utilizzazione o godimento delle
utilità derivanti dal delitto-presupposto «in modo diretto e senza che
[l’agente] compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa»13.
In tal modo, non si può sfuggire dal dover rilevare come tale

norma induca il soggetto attivo del reato-presupposto a mantenere
i propri proventi illeciti nell’area dell’economia sommersa14 dal
momento che, come si è sostenuto, «l’attività produttiva merita
discredito, riprovazione e conseguente punizione»15.

5. Conclusioni.
Dalle considerazioni svolte si evince che l’introduzione della

fattispecie dell’autoriciclaggio nel nostro ordinamento giuridico
non è stata indolore e ancora oggi restano aperte delle problema-
tiche sia di natura sostanziale che processuale.
Sono apprezzabili senza ombra di dubbio le finalità del nostro

Legislatore nell’avere introdotto nel nostro sistema penale il delitto
di autoriciclaggio, attese le forti sollecitazioni nazionali e sovra-
nazionali16 in tal senso, ma lo sono allo stesso tempo anche le per-
plessità che tale norma incriminatrice porta con sé.
Invero, la formulazione della fattispecie di cui all’art. 648-ter.1

c.p. pone degli interrogativi di natura esegetica ed interpretativa
non riguardanti le finalità e gli obiettivi di politica criminale che

12 M. BARCELLONA, In tema di autoriciclaggio e ‘papertrail’, in Dir. pen.
cont., 28 marzo 2019.
13 Cass., sez. II, 5 luglio 2018, n. 30399, pres. Davigo, est. Rago, ric. Bar-
bieri, in Giur. it., 2018, 2741 ss., con commento di E. BASILE, Autorici-
claggio, “mera utilizzazione” e “godimento personale”: soluzione di un
enigma solo apparente. In dottrina cfr. E. BASILE, Autoriciclaggio e gioco
d’azzardo: la ‘speculazione’ al vaglio della Suprema Corte, in Dir. pen.
cont., 29 maggio 2019.
14 Cfr. F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesau-
ribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, cit., p.140; M. GERACI,
Art. 648-ter.1. c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi della fattispecie
di autoriciclaggio e criticita ̀ad essi collegate, cit., p. 16.
15 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile
di “effetti perversi” dell’azione legislativa, cit., p.138.
16 Su tutte le Convenzioni di Vienna nel 1988 “contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope”, di Strasburgo nel 1990 “sul riciclag-
gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato” e di Palermo
nel 2000 “contro il crimine organizzato transnazionale”.

17 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile
di “effetti perversi” dell’azione legislativa, cit., pp. 139 e 140. 
18 P. TONINI, Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di le-
gislazione penale contemporanea, in Arch. pen., 3/2015, p. 17.
19 S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di au-
toriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino in-
gombrante”, cit., p. 107.
20 P. TONINI, Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di le-
gislazione penale contemporanea, cit., p.13.
21 M. GERACI, Art. 648-ter.1. c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi



Infine, dobbiamo auspicare, de iure condendo, un intervento rifor-
matore non solo volto a modificare il delitto di autoriciclaggio, ma
di più ampio respiro avente l’obiettivo di risistemare razionalmente
la parte speciale del Codice Penale, in particolar modo con riferi-
mento ai reati contro il patrimonio che, più di tutti, hanno risentito
l’evoluzione globale del sistema economico – finanziario, magari
partendo dalle indicazioni della Commissione Greco, la quale sug-
geriva l’inserimento dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio nel capo
dedicato ai delitti contro l’ordine economico e finanziario22.

DAVIDE CANGEMI

SEZIONE V – 13 giugno 2019

Pres. Sabeone, Rel. Sessa, P.M. Corasaniti (concl. parz. conf.);
Ric. G.A.A.

Legittima difesa – Legittima difesa domiciliare presunta –
Presupposti – Introduzione in abitazione con violenza o mi-
naccia (Cod. pen. art. 52)

Eccesso colposo – Presupposto applicativo – Sussistenza
della legittima difesa (Cod. pen. artt. 55, 52)

In tema di legittima difesa, nella nuova ipotesi della cd. legit-
tima difesa domiciliare presunta - quella cioè posta in essere con-
tro l’intromissione nel domicilio - affinchè l’azione lesiva del
soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata
- sia pure in maniera non assoluta - occorre che l’intrusione nel-
l’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia. 

(Fattispecie in cui la persona offesa si era introdotta nella abi-
tazione del soggetto agente senza bussare).

Deve ritenersi esclusa la configurabilità dell’eccesso colposo
in assenza dei presupposti per il riconoscimento della legittima
difesa mancando proprio a monte il bisogno di rimuovere un pe-
ricolo attuale.

Ritenuto in fatto
1.La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 6.6.2018, ha,

in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trie-
ste, assolto G.A.A. dal reato di cui all’art. 628 c.p. (capo A) perchè
il fatto non sussiste, nonchè confermato la condanna del predetto
in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p., art. 585 c.p., art. 61 c.p.,
n. 2 (capo B), rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.
2. Avverso la suindicata sentenza ricorre l’imputato per il tra-

mite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento, dedu-
cendo con un unico articolato motivo:
2.1. l’erronea applicazione della legge penale e correlato vizio

argomentativo per non essersi riconosciuta la scriminante della
legittima difesa, già invocata in appello. Si evidenzia che nel caso
di specie quanto meno andava ravvisata l’ipotesi della cd. legit-
tima difesa putativa per errore incolpevole dell’agente determi-
nato dal comportamento della persona offesa, che si era introdotta
nella casa dell’imputato, ingenerando in lui un giustificato timore

non solo per i suoi beni ma anche per la sua incolumità (e ciò per-
chè al suo rientro a casa l’imputato aveva notato che qualcuno era
entrato in essa in sua assenza ed aveva anche asportato delle cose
e si era poi spaventato perchè aveva udito che qualcuno stava ten-
tando di aprire la porta della sua abitazione; indi, allorquando
l’estraneo era entrato, egli, non avendolo immediatamente rico-
nosciuto, lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball).
La Corte territoriale avrebbe, in buona sostanza, errando nel-

l’applicazione della norma sulla legittima difesa, ritenuto neces-
sario ai fini del riconoscimento della scriminante che fosse
intervenuto un attacco alla persona e non sufficiente la sola intro-
duzione nel domicilio dell’aggressore in assenza di un attentato
alla incolumità propria o altrui;
2.2. l’eccessività della pena inflitta, lamentando la mancata con-

siderazione del comportamento processuale, avendo l’imputato
ammesso alcuni dei fatti contestati, mostrando resipiscenza; te-
nuto anche conto che il reato al più avrebbe dovuto essere riqua-
lificato come lesioni colpose per eccesso colposo ex art. 55 c.p.,
lesioni comunque di scarsa entità.
Lamenta altresì il mancato riconoscimento dell’attenuante di

cui all’art. 62 c.p., n. 5 essendo evidente che la persona offesa
abbia concorso col proprio fatto doloso all’azione dell’imputato. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato. Esso ha ad oggetto, prevalen-

temente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle
deduzioni d’appello, a cui, come si dirà, la Corte aveva già dato
risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da
quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto, o addi-
rittura del tutto nuovi (così quello afferente l’attenuante di cui al-
l’art. 62 c.p., n. 5), ma merita qualche ulteriore precisazione con
riguardo alla insussistenza della scriminante della legittima difesa,
circostanza che rende il corrispondente motivo non manifesta-
mente infondato e il ricorso, quindi, non inammissibile.
1.1.Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto

eccepito dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha fatto
erronea applicazione della norma di cui all’art. 52 c.p.. Esso si è
attenuto al principio di diritto secondo il quale “ anche dopo le
modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 la causa di
giustificazione di cui all’art. 52 c.p. non consente un’indiscrimi-
nata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudo-
lentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco,
nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o,
quanto meno, un pericolo di aggressione” (ed ha citato, a soste-
gno, le seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. V 30.3.2017, n. 44011;
Cass. Pen. Sez. V n. 35709 del 2.7.2014 in CED Cass., m. 260316;
Cass. Pen. Sez. IV n. 691 del 14.11.2013 dep. 10.1.2014, ivi, m.
257884; Cass. Pen. Sez. I n. 12466 del 21.2.2007, ivi, m. 236217-
01); tale interpretazione è qui condivisa perchè è perfettamente
aderente al tenore del disposto normativo di cui all’art. 52 c.p. che
così recita: “Nei casi previsti dall’art. 614, commi 1 e 2, sussiste
il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del presente articolo
se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati
usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine
di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o
altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.
Alla luce di esso la Corte territoriale ha affermato che, quindi,

nel caso di specie si dovrebbe ritenere giustificata l’aggressione
fisica fatta a freddo in danno di un soggetto introdottosi nel do-
micilio dell’autore dell’aggressione in assenza di un attentato alla
incolumità propria od altrui, il che induce a ritenere radicalmente
infondata la tesi proposta dalla difesa.
Nel caso in esame, invero, vi sarebbe stata, secondo la stessa

ricostruzione dell’imputato, la mera introduzione nell’apparta-
mento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre
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della fattispecie di autoriciclaggio e criticita ̀ad essi collegate, cit., p. 31.
22 In tal senso cfr. P. TONINI, Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili
innovativi di legislazione penale contemporanea, cit., pp. 12 e 18.
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circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di
proporzionalità tra offesa e difesa di cui all’art. 52 c.p., comma 2,
nè, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa
contro una offesa ingiusta; d’altronde, la stessa repentinità della
condotta, come descritta dal ricorrente, al punto che il medesimo
nemmeno riconosceva la vittima, nonostante fosse persona a lui
nota, non lascia spazio alla creazione di quella situazione di peri-
colo attuale richiesto dalla norma, essendosi piuttosto l’azione ri-
solta in un attacco preventivo che in quanto tale non può giammai
assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per
sua stessa definizione, l’esigenza di difendersi da una ingiusta ag-
gressione; nè sussistono elementi fattuali, neppure antecedenti
all’azione, che possano dar conto di una concreta incidenza sul-
l’insorgenza di erroneo convincimento di dover difendere sè o
altri da un’ingiusta aggressione, non potendo certamente desu-
mersi ciò dal solo fatto che l’imputato abbia subito un preventivo
furto, avvenuto, in precedenza, in sua assenza. (L’accertamento
della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato va-
lutando, con giudizio “ex ante”, le circostanze di fatto, in relazione
al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari
circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento
- e non “ex post” - l’esistenza dei canoni della proporzione e della
necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa,
cfr. ex multis Sez. IV, n. 33591 del 03/05/2016 - dep. 01/08/2016,
Bravo, in CED Cass., m. 26747301).
Nè a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della re-

cente L. n. 36 del 26 aprile 2019 - pubblicata sulla G.U. del 3.5.2019
ed entrata in vigore il 18.5.2019 - che ha, tra l’altro, apportato mo-
difiche agli artt. 52 e 55 c.p., e ciò di là di quelle che potranno essere
le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto norma-
tivo afferente la legittima difesa scaturente dall’ultima modifica,
con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come in-
trodotte (presunzione di sussistenza della scriminante in caso intru-
sione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma
4 dell’art. 52 c.p.) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di
proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 52 cit.), che
solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza
dall’avverbio “sempre” adoperato dal legislatore, dal momento che
è, comunque, rimasta in vita l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui
all’art. 55 c.p. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale
disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la
sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità,
anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di mi-
norata difesa ovvero di grave turbamento).
Ed invero, ciò che balza evidente leggendo la nuova norma -

ed è di rilevo nella fattispecie in esame - è che nella nuova ipotesi
della cd. legittima difesa domiciliare presunta - quella cioè posta
in essere contro l’intromissione nel domicilio - affinchè l’azione
lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta
scriminata - sia pure, come detto, in maniera non assoluta - oc-
corre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o
minaccia (così testualmente il nuovo comma 4 dell’art. 52 c.p.
come modificato dalla L. n. 36 del 2019: “Nei casi di cui al se-
condo e al comma 3 agisce sempre in stato di legittima difesa
colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in es-
sere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o più persone”), laddove a nessuna
delle due dette circostanze è fatto riferimento nella ricostruzione
del caso in esame; anche lo stesso ricorrente non fa mai riferi-
mento ad una intrusione con minaccia o violenta (corredata da
violenza alle persone - o quanto meno alle cose - all’atto dell’in-
trusione o successiva per intrattenersi all’interno dell’abitazione);
a ben vedere non parla neppure di effrazione della porta di in-
gresso bensì soltanto di ingresso della vittima senza bussare (così
anche a proposito del furto che l’imputato assume di aver subito

in sua assenza si parla di scoperta di oggetti mancanti di cui l’im-
putato si sarebbe accorto solo ma mai di forzatura della porta di
ingresso; d’altronde lo stesso imputato ammette di conoscere la
persona offesa sia pure assumendo di non averla prontamente ri-
conosciuta prima di averle dato i colpi sulla testa; cfr. pag. 7 della
sentenza impugnata).
Ne discende che la valutazione della legittima difesa nel caso

in esame rimane ancorata ai parametri interpretativi, ordinari,
preesistenti, di cui, come detto, ha fatto corretta applicazione, dan-
done congruamente conto, la Corte territoriale nella motivazione
della sentenza impugnata.
Nè a diversa conclusione potrebbe giungersi con riferimento

all’ipotesi dell’eccesso colposo, pure sostenuta dalla difesa. La
Corte ha anche in tal caso fatto corretta applicazione del disposto
normativo di cui all’art. 55 c.p. e dei principi affermati al riguardo
da questa Corte. Ha, invero, escluso la configurabilità dell’eccesso
colposo, perchè, stante l’insussistenza dei requisiti della aggres-
sione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, non si tratta
di stabilire la proporzionalità della difesa rispetto all’offesa man-
cando proprio a monte il bisogno di rimuovere un pericolo attuale.
Ed invero, premesso che, in ogni caso, l’ammettere o l’escludere

l’esistenza della legittima difesa o dell’eccesso colposo costituisce
un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, quando gli
elementi di prova, accertati e valutati dal giudice di merito siano
posti in esatta relazione con la norma di diritto (Sez. V, n. 8583 del
10/04/1981 - dep. 06/10/1981, Luppino, in CED Cass., m.
15034001), come nel caso di specie, di talchè non sussiste neppure
il vizio denunciato sotto il profilo della violazione di legge, va da sè
che, se non è giuridicamente prospettabile l’esimente della legittima
difesa, non è, concettualmente, ipotizzabile neppure l’eccesso col-
poso. Come è ovvio, l’eccesso colposo sottintende i presupposti della
scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicchè,
per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della
difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della rea-
zione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione del-
l’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione
“ex ante”, e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra ec-
cesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e vo-
lontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso
colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una
scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli
schemi della scriminante (Sez. I, n. 45425 del 25/10/2005 - dep.
15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, in CED Cass., m. 23335201).
Ed invero, secondo la costante interpretazione giurispruden-

ziale, poichè il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della
legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza
di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione
proporzionata e adeguata, l’eccesso colposo si distingue per un’er-
ronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati:
ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scri-
minante, non v’è spazio ovviamente - per l’inesistenza di una of-
fesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso
colposo (sicchè non vi è neppure obbligo per il giudice di una spe-
cifica motivazione sul punto, pur se l’eccesso colposo sia espres-
samente prospettato dalla parte interessata, cfr. ex multis Sez. V,
n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 21/01/2009, Olari e altri, in CED
Cass., m. 24234; Sez. I, n. 740 del 04/12/1997 - dep. 21/01/1998,
Mendicino ed altro, ivi, m. 20945201).
La modifica dell’art. 55 c.p. introdotta dalla nuova legge non

muta ovviamente i termini interpretativi suindicati, rimanendo in
ogni caso ancorata la sussistenza dell’eccesso colposo alla ricor-
renza dei presupposti della legittima difesa, escludendo il nuovo
comma 2 di tale articolo unicamente la punibilità in caso di grave
turbamento o minorata difesa (nel senso che in tali situazioni sa-
rebbe scusato anche l’eccesso di difesa).
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1.2. Quanto, poi, al motivo avente ad oggetto il trattamento san-
zionatorio, esso è palesemente inammissibile. Le determinazioni
del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono
infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motiva-
zione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione
della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata,
avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità ed effe-
ratezza della condotta e al precedente penale per rapina da cui è
gravato l’imputato.
Si è anche affermato che “ai fini della concessione o del diniego

delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il rico-
noscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente
alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità
di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Sez. II,
n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, in CED Cass., m. 249163). Sic-
chè, in assenza di elementi positivamente valutabili ictu oculi
emergenti, il percorso argomentativo adottato dal giudice distret-
tuale si rivela ineccepibile, soprattutto ove raffrontato con le ge-
neriche deduzioni spiegate, in parte qua, nell’impugnativa.
1.3. Del tutto nuova è, infine, la questione del mancato ricono-

scimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 5, non risultando
essa oggetto di censura in appello, come è facilmente evincibile
alla stregua della stessa ricostruzione operata nella sentenza impu-
gnata e del medesimo tenore della doglianza articolata in ricorso.
Essa pertanto non è deducibile per la prima volta dinanzi alla Corte
di cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e deve essere
dichiarata inammissibile secondo l’espresso disposto normativo.
Costituisce, inoltre, principio qui condiviso quello secondo cui

i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere
ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della deci-
sione impugnata enunciati nell’originario atto di impugnazione a
norma dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), nel senso di statuizioni
suscettibili di autonoma considerazione; a tal fine, rappresentano
distinte statuizioni la questione relativa all’affermazione di respon-
sabilità dell’imputato, investita dall’appello originario, e quella
inerente la configurabilità di un’aggravante oggetto di motivo
nuovo proposto per la prima volta in sede di legittimità e quindi
inammissibile (Sez. V, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, in CED
Cass., m. 262180; Sez. II, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, ivi,
m. 268980 quanto al rapporto tra statuizioni di sussistenza di
un’aggravante e quelle riferite al giudizio di bilanciamento; Sez.
II, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018 Ud. (dep. 19/04/2018), ivi,
m. 272821; sulla nozione di motivi nuovi e il loro ambito, cfr. al-
tresì Sez. U, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, ivi, m. 210259).
2. Dalle argomentazioni svolte deriva il rigetto del ricorso e la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi-
mento. (omissis)

SEZIONE II - 26 aprile 2019

Pres. De Crescienzo, Rel. Beltrani, P.M. Romano (concl. parz.
conf.); Ric. D’Amico

Usura - Condotta - Pattuizione di carattere oggettivamente
usurario - Iniziativa della vittima o accettazione dell’accordo
senza pressioni - Irrilevanza (Cod. pen. art. 644)

Usura - Discrimen con il reato di estorsione - Concorso dei
due reati - Possibilità - Condizioni (Cod. pen. artt. 644, 629, 81)

Ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che
l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usu-
raio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da
usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poi-
ché la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggetti-
vamente usurario della pattuizione.

È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che
l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata
dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minac-
cia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere
quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di otte-
nere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi
usurari

Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Mi-

lano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tri-
bunale di Milano, in data 25.6.2013, aveva dichiarato Massimo
D’amico, in atti generalizzato, colpevole di usura continuata, com-
messa in Milano dal 13 aprile 2010 all’ottobre 2010 in danno di
Guglielmo Sasinini, in atti generalizzato.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto tempesti-

vamente ricorso, denunziando due motivi, che saranno enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità

degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come
da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte

non consentiti, in parte manifestamente infondati.
1. Con il primo motivo, l’imputato denuncia violazione degli

artt. 644 e 49 c.p., ed in particolare l’insussistenza del reato con-
testato, con riguardo “all’essenza della condotta induttiva ovvero
all’inidoneità della promessa usuraria”; tuttavia, nonostante l’in-
titolazione del motivo evochi unicamente la violazione di due
norme penali sostanziali, le argomentazioni che lo corredano si
diffondono ampiamente nell’illustrare censure inerenti a vizi di
motivazione.
Il ricorrente premette che l’imputazione evoca una mera pro-

messa usuraria; ciò premesso, lamenta che l’unico teste della vi-
cenda (tal Ferramonti) non avrebbe assistito alla trattativa
intercorsa tra imputato e p.o., essendosi limitato a mettere i predetti
soggetti in contatto; la Corte di appello avrebbe respinto la censura
riguardante l’assenza di una condotta induttiva ascrivibile all’im-
putato inammissibilmente valorizzando il dolo di quest’ultimo, ma
senza considerare che, se il Ferramonti - come premesso - era as-
sente alla fase delle trattative, nulla aveva potuto riferire su even-
tuali rimostranze della p.o.; in realtà nessuna pressione avrebbe
esercitato il D’amico per indurre il Sasanini ad accettare il prestito,
ed anzi sarebbe stato addirittura quest’ultimo a prendere l’iniziativa
ed a compilare spontaneamente gli assegni in oggetto; la valuta-
zione che i giudici del merito operano delle dichiarazioni della p.o.
sarebbe contraddittoria, non tenendo conto del fatto che essa sa-
rebbe smentita dal Ferramonti quanto al fatto che quest’ultimo
avrebbe detto alla predetta p.o. di preparare una distinta con un
certo numero di assegni. Deduce, inoltre, che gli assegni la cui con-
segna materializzerebbe la promessa usuraria erano scoperti (ne
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darebbe atto la stessa Corte di appello) e quindi, essendo privi di
valore economico, denoterebbero la mancanza di serietà della pro-
messa e non potrebbero costituire una effettiva promessa usuraria;
mancherebbe la prova della condotta induttiva dell’imputato; il
fatto-reato non sussisterebbe dovendo rilevarsi, ai sensi dell’art.
49 c.p., l’inidoneità della promessa usuraria stipulata con la riserva
mentale di non adempiere.
2. Con il secondo motivo, l’imputato denuncia illogicità e con-

traddittorietà della motivazione circa la prova dell’induzione usu-
raria e del dolo, ed in particolare circa il ruolo assunto nell’ambito
della vicenda dal Ferramonti; denuncia, inoltre, violazione del
principio di frazionabilità delle dichiarazioni e violazione dell’art.
6 Conv. EDU secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza
della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia;
riepiloga a f. 19 s. otto vizi di motivazione che asserisce aver de-
dotto nell’ambito del primo motivo (che pure - ad immediata ri-
prova di una esposizione estremamente confusa delle asserite
ragioni del ricorrente - evoca nell’intitolazione violazione degli
artt. 644 e 49 c.p., non vizi di motivazione), lamentando che sia
stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria per una nuova
audizione del Ferramonti al fine di chiarire le circostanze della
compilazione della distinta: in tal modo, attraverso la difforme
valutazione delle dichiarazioni del medesimo testimone, sarebbe
stata perpetrata una violazione convenzionale.
3. I motivi sono in parte non consentiti, in parte privi della ne-

cessaria specificità, in parte manifestamente infondati.
3.1. Non appare inopportuno premettere che le plurime censure

dedotte dal ricorrente nel corpo di ciascuno dei predetti motivi at-
tengono promiscuamente a plurimi profili, non sempre connessi
all’intitolazione dei motivi stessi, il che evidenzia immediata-
mente che il ricorso è redatto con tecnica non conforme al Proto-
collo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale
Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia
penale, sottoscritto il 17 dicembre 2015, a norma del quale “i vizi
di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole do-
glianze con riferimento ai casi dell’art. 606 c.p.p.”.
Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va

considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui
all’art. 606 c.p.p. (Sez. II, n. 57737 del 20 settembre 2018, in CED
Cass., m. 274471 — 01; Sez. VI, n. 57224 del 09 novembre 2017,
ivi, m. 271725), e la sua violazione può confermare la valutazione
d’inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.
4. Numerose doglianze di natura giuridica fondano su afferma-

zioni prive di base legale, essendo frutto di assertive enunciazioni
del difensore che ha sottoscritto il ricorso.
4.1. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso deduce in più sedi

del ricorso la presunta assenza di una condotta induttiva riferibile
all’imputato, senza peraltro indicare riferimenti normativi che a
tale profilo consentano di attribuire rilevanza ai fini dell’integra-
zione della contestata usura.
La doglianza è manifestamente infondata.
4.1.1. Il predetto assunto è assolutamente privo di base legale,

poiché ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta
una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta
usuraria, rilevando unicamente l’usurarietà oggettiva delle condi-
zioni pattuite (a nulla rilevando anche che esse siano state volon-
tariamente accettate dalla p.o.), in quanto il nucleo essenziale
dell’elemento oggettivo consiste ora nel «farsi dare o promettere
interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione
di denaro o altra utilità», non «nell’indurre taluno a farsi dare o
promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una
prestazione di denaro o altra utilità».
4.1.2. È pur vero che il riferimento all’induzione emerge in al-

cune massime giurisprudenziali (cfr. Sez. II, n. 11837 del 10 di-
cembre 2003, dep. 2004, in CED Cass., m. 228381 - 01; Sez. II,

n. 38812 del 01 ottobre 2008, ivi, m. 241452 - 01), ma esso risulta
acriticamente mutuato, senza alcuna autonoma valutazione di ri-
levanza, da Sez. II, n. 6015 del 30 aprile 1999, ivi, m. 213380 -
01, che per prima ne aveva fatto atecnicamente menzione, non
certo come elemento costitutivo del reato, e per di più con riferi-
mento alla norma incriminatrice vigente prima dell’entrata in vi-
gore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate
dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356
(che, ai fini dell’integrazione della materialità del reato, attribuiva
ancora rilievo all’approfittamento - da parte del soggetto attivo -
dello stato di bisogno della vittima, oggi previsto come mera cir-
costanza aggravante del reato), alla quale ulteriori interventi no-
vellatori sono seguiti.
4.1.3. A riprova della correttezza di tale assunto, si ammette pa-

cificamente in dottrina che, ai fini dell’integrazione del reato di
usura, nonostante il fatto che la formulazione legislativa «si fa
dare o promettere» sembri presupporre l’iniziativa dell’usuraio,
non rileva neppure il fatto che l’iniziativa di dare il via alla nego-
ziazione usuraria sia stata presa (non dall’usuraio, bensì) dal sog-
getto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran
parte dei casi di usura): invero, la ratio dell’incriminazione ri-
siede, all’evidenza, nell’esigenza di impedire le pattuizioni ad
usura, e, come concordemente chiarito dalle più autorevoli dot-
trine, non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura
implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto
nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vit-
tima a rivolgersi all’usuraio.
4.1.4. D’altro canto, mai la giurisprudenza ha riconosciuto ri-

levanza, ai fini dell’integrazione del reato, al fatto che l’iniziativa
sia stata presa dall’una piuttosto che dall’altra parte della nego-
ziazione usuraria.
4.2. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso deduce in più sedi

del ricorso anche l’assenza di pressioni operate dall’imputato per
indurre la p.o. ad accettare il prestito de quo a condizioni da usura,
che ancora una volta non consentirebbe di ritenere integrato il
reato contestato.
La doglianza è manifestamente infondata.
4.2.1. Il predetto assunto confonde il delitto di usura con quello

- non contestato all’imputato - di estorsione.
Si è già osservato che, ai fini dell’integrazione del reato di

usura, non assume rilievo il fatto che le condizioni da usura siano
state volontariamente accettate dalla p.o.
Questa Corte (Sez. II, n. 2988 del 22 novembre 2007, dep.

2008, in CED Cass., m. 238747 - 01) ha anche chiarito che la con-
dotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore as-
suma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del
soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la
diversa fattispecie dell’estorsione; ed ha inoltre chiarito (Sez. II,
n. 5231 del 14 gennaio 2009, in CED Cass., m. 243283 - 01) che
i delitti d’usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza
o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario,
siano in un momento successivo impiegate per ottenere il paga-
mento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari: diversa-
mente, sussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la
minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei
suddetti vantaggi.
Invero, il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patri-

monio mediante frode, si distingue dall’estorsione, che rientra tra
i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone, perché, ai fini dell’integrazione della sua materialità, non
occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello
passivo, una violenza o minaccia.
Ne consegue che:
- quando la violenza o la minaccia vengano poste in essere dal

soggetto attivo per «farsi dare o promettere interessi o altri van-
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taggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra
utilità» risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù del-
l’elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il
soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, non l’usura, che sa-
rebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto .sponta-
nea” (quindi, non indotta dalla coercizione) di “interessi o altri
vantaggi usurari”: in tal caso, infatti, l’agente, con violenza o mi-
naccia, perché procura a sé un ingiusto profitto consistente nel-
l’ottenere un vantaggio (interessi usurari) vietato dalla legge;
- l’usura e l’estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso

in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento suc-
cessivo rispetto all’iniziale pattuizione usuraia, ovvero al fine di
ottenere l’ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei
pattuiti “interessi o altri vantaggi usurari” che il soggetto passivo
non possa o non voglia più corrispondere.
4.3. Vanno, pertanto, affermati i seguenti principi di diritto:
«Ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che

l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usu-
raio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da
usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poi-
ché la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggetti-
vamente usurario della pattuizione»;

«è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che
l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata
dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia
esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere
quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere
il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari».
4.4. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso denuncia violazione

del principio di frazionabilità delle dichiarazioni e violazione del-
l’art. 6 Conv. EDU secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza
della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia.
La doglianza è manifestamente infondata.
4.4.1. Con la sentenza emessa in data 5 luglio 2011, caso Dan

c. Moldavia (e con tante altre, precedenti e successive) la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, con riguardo alla possibilità ed ai
limiti della riformabilità in peius in appello di una sentenza asso-
lutoria di primo grado, ha affermato che la condanna emessa in
grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa
in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della
Convenzione EDU (e in particolare con il disposto dell’art. 6, §
1, a norma del quale, tra l’altro, “Ogni persona ha diritto a che la
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle con-
troversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fonda-
tezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”), purché
l’affermazione di responsabilità, qualora determinata da una di-
versa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive,
consegua all’esame diretto dei testimoni da parte del giudice del
gravame, ciò in quanto la rivisitazione dell’originario verdetto as-
solutorio non avere luogo correttamente, quanto al rispetto ai prin-
cipi del giusto processo, senza una diretta valutazione delle prove
fornite dai testimoni dell’accusa: «La Corte ritiene che coloro che
hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza
di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i te-
stimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valuta-
zione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso
che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice
lettura delle sue parole verbalizzate» (Corte EDU, sentenza Dan
c. Moldavia, § 33).
La mancata escussione da parte della Corte d’appello dei testi-

moni esaminati in primo grado, ed il fatto che la Suprema Corte
di legittimità non cerchi di porvi rimedio rinviando il caso alla
Corte d’Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, ri-

duce sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente, in
quanto «uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità per
l’imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che
deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul
comportamento e la credibilità di una certa testimone possono
avere conseguenze per l’imputato» (Corte EDU, sentenza 4 giu-
gno 2013, Hanu c. Romania, § 39).
Ciò non vale, peraltro, nei casi in cui risulti impossibile riesa-

minare un testimone, perché, per esempio, è deceduto, ovvero per-
ché occorre tutelare il diritto del testimone di non auto-accusarsi
(Corte EDU, sentenza Dan c. Moldavia, § 33).
4.4.2. Come appare macroscopicamente evidente, la garanzia con-

venzionale invocata dalla difesa opera, secondo la giurisprudenza
della Corte EDU, soltanto in caso di difforme valutazione di atten-
dibilità di una prova dichiarativa che abbia comportato la riforma in
appello del verdetto assolutorio pronunziato in primo grado.
4.4.3. Nel caso in esame si è, al contrario, in presenza di una

doppia conforme affermazione di responsabilità, cui il Tribunale
e la Corte di appello sono giunti concordemente ritenendo l’at-
tendibilità delle dichiarazioni della p.o., decisivamente corrobo-
rate - quanto alla stipula del patto ed alle condizioni stabilite, da
quello rese dallo stesso imputato.
La parzialmente difforme valutazione di attendibilità delle di-

chiarazioni del Ferramonti non ha quindi comportato la riforma
del verdetto pronunziato dal Tribunale.
4.4.4. Nel corso della discussione, il difensore ha richiamato le

sentenze n. 32619 del 2014 e n. 41571 de 2017 di questa Sezione.
Le predette sentenze hanno, peraltro, affrontato il diverso pro-

blema della necessità o meno della rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale nel caso in cui la Corte di appello intenda sovver-
tire un verdetto di condanna, pervenendo ad un verdetto assolu-
torio, previa dichiarazione d’inattendibilità di uno o più
dichiaranti ritenuti attendibili dal primo giudice.
A prescindere dal rilievo che, in proposito, sono intervenute

anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 14800 del 2018, Troise
(che il difensore non ha menzionato), deve evidenziarsi che le pre-
dette decisioni riguardavano comunque casi nei quali i conclusivi
verdetti del primo e del secondo giudice erano difformi.
Ma, si ripete, nel caso in esame i verdetti di primo e secondo

grado sono conformi.
La doglianza, riproposta con insistenza immotivata, è, pertanto,

del tutto priva di base legale.
4.4.5. Quanto al profilo della valutazione frazionata, come si

vedrà, la valenza delle dichiarazioni del Ferramonti ai fini dell’af-
fermazione di responsabilità appare assolutamente marginale: per
tale ragione, la Corte di appello ha ritenuto la superfluità della
(non obbligatoria) rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per
riesaminare il predetto soggetto, ritenendo acquisito un insieme
di elementi di prova che legittimava la conferma del verdetto di
condanna pronunciato dal primo giudice: ciò rende la doglianza
manifestamente infondata.
4.4.6. La doglianza in esame risulta anche priva della necessaria

specificità.
Questa Corte (cfr., ad es., Sez. II, n. 7986 del 18 novembre

2016, dep. 2017, in CED Cass., m. 269218 - 01) ha più volte chia-
rito che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti
l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugna-
zione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,
l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai
fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi
di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed inin-
fluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze ri-
sultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Applicando questo principio - mutatis mutandis - al caso in

esame, appare evidente che la conclusiva affermazione di legitti-
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mità sarebbe legittimata anche dalle sole dichiarazioni testimoniali
della p.o. (che, d’altro canto, come si vedrà, lo stesso imputato
non contesta quanto al fatto storico dell’avvenuto prestito e delle
condizioni pattuite, che hanno oggettivamente carattere usurario);
né il difensore spiega congruamente per quale ragione, in ipotesi,
prescindendo dalla dichiarazioni del Ferramonti, i residui elementi
probatori acquisiti non potrebbero ugualmente legittimare la con-
clusiva affermazione di responsabilità.
5. La doglianza riguardante la presunta violazione degli artt. 49 e

644 c.p. (costituente oggetto del primo motivo, ma esplicitata anche
nel corpo del secondo motivo) non è consentita, ai sensi dell’art.
606, comma 3, c.p.p., poiché (come agevolmente rilevabile) non de-
nunziata in appello, pur essendovene stata la possibilità.
5.1. Peraltro, non appare inopportuno precisare che il reato di

usura si può consumare anche con la mera promessa usuraria, il
che evidenzia che - in tal caso - le successive vicende del rapporto
inter partes non incidono sulla configurabilità del reato, anche in
caso d’inadempimento della p.o.
5.1.1. La giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. II, n.

38812 del 01 ottobre 2008, in CED Cass., m. 241452 - 01) ha già
chiarito che il delitto di usura si configura come un reato a schema
duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipi-
che, aventi in comune la pattuizione di interessi od altri vantaggi
usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa
mobile, ma che si distinguono perché:
- l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito:

in questo caso, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio al-
trui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel
tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì
ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale
adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il paga-
mento del debito usuraio;
- l’altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma

ad esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la pro-
messa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga
mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’ob-
bligazione rimasta inadempiuta.
Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adem-

piuta, la prima fattispecie assorbe l’altra.
5.1.2. Ancora una volta, quindi, le doglianze difensive risulte-

rebbero, comunque, prive di una base legale.
5.1.3. Non appare, peraltro, inopportuno ricordare che, come

osservato dal P.G. nel corso della requisitoria pronunziata in
udienza, lo stesso ricorrente ammette che gli assegni de quibus
non furono portati all’incasso.
6. Le ulteriori doglianze sono del tutto prive della specificità

necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in di-
fetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni con-
tenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non
consentita rivalutazione di risultanze fattuali in ampia e decisiva
parte già conformemente valorizzate dai due giudici del merito,
in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano ma-
nifestamente infondate.
6.1. La Corte di appello, in ampia parte mutuando i condivisi

rilievi del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una
doppia conforme affermazione di responsabilità, ha incensurabil-
mente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, le
dichiarazioni rese dalla p.o. Sasanini, motivatamente ritenute at-
tendibili, dalle quali è emerso che essa aveva concordato con l’im-
putato D’amico l’erogazione di un prestito di 25.000 euro (da
versarsi in data 9.4.2010) in cambio della restituzione, entro il
mese di ottobre dello stesso anno, ovvero sei mesi dopo, della
somma di 30.000 euro (come è agevolmente verificabile, con un
interesse pari quanto meno al 40% su base annua: cfr. f. 10 della
sentenza di primo grado) determinandosi a denunciare il fatto

nell’agosto del 2010, avendo preso contezza, anche attraverso la
consultazione del sito istituzionale della Banca d’Italia, della na-
tura usuraria degli interessi pattuiti.
6.1.1. Va immediatamente osservato che l’asserita inattendibi-

lità della p.o. non può discendere unicamente, come pretenderebbe
la difesa, dal fatto che essa abbia sporto denuncia in ritardo, ri-
spetto alla pattuizione usuraria, trattandosi di un ritardo fisiolo-
gico, di pochi mesi, non particolarmente significativo, anche
perché la denuncia è pur sempre intervenuta in costanza del rap-
porto usurario.
6.1.2. D’altro canto, se anche la p.o. fosse stata mossa unicamente

dall’intento di non restituire quanto dovuto al D’AMICO in esecu-
zione della pattuizione usuraria intervenuta inter partes (come, in
verità, appare ben possibile), ciò non farebbe comunque venire
meno il reato, consumatosi - come già chiarito - per effetto della
mera (anche se successivamente inadempiuta) promessa usuraria.
6.1.3. Ai fini dell’affermazione di responsabilità, rilievo mar-

ginale va riconosciuto:
- alle dichiarazioni del Ferramonti, che in concreto si sarebbe

unicamente limitato a mettere in contatto l’imputato e la p.o.: quale
che sia il giudizio (di attendibilità o meno) da riservare alle dichia-
razioni rese dal predetto soggetto, resta, infatti, ben fermo che l’im-
putato e la p.o. stipularono una pattuizione usuraria (in concreto,
come già osservato, sembra non negarlo neppure l’imputato, men-
tre la difesa dell’imputato si limita a discettare su una serie di ele-
menti fattuali di rilievo assolutamente marginale, se non addirittura
pleonastico, rispetto al nucleo centrale della vicenda);
- all’accertamento della paternità della distinta e delle concrete

modalità di compilazione degli assegni. A tale ultimo proposito,
peraltro, deve necessariamente rilevarsi che la Corte d’appello ha
ineccepibilmente osservato quanto segue: «se è pacifico che prima
dell’incontro presso la filiale Intesa San Paolo di via Sarpi l’im-
putato ed il signor Sasinini non si conoscessero, se è altrettanto
pacifico che la precompilazione al computer sia stata effettuata
dalla parte offesa, inverosimile appare invece che il contenuto del
documento con gli importi in bianco non fosse stato suggerito dal
Ferramonti, sol che si consideri l’intestazione del documento, in
cui è indicato il nome dell’imputato ed il suo indirizzo di residenza,
uno dei due indirizzi presenti sul biglietto da visita mostrato alla
persona offesa solo in occasione dell’incontro con il D’amico ».
6.1.4. Rilievo decisivo assumono, al contrario, le dichiarazioni

- in ampia parte confessorie - rese dallo stesso imputato, che non
ha negato l’intervenuta pattuizione alle condizioni indicate in con-
testazione, limitandosi ad attribuire alla p.o. l’iniziativa, anche
quanto alla determinazione della cifra da restituire: questa circo-
stanza, seppur dimostrata, non farebbe comunque venire meno la
natura usuraria dell’accordo, della quale la Corte di appello (f. 3
s. della sentenza impugnata) ha motivatamente ritenuto l’imputato
certamente consapevole (di qui la prova del necessario dolo), con
argomentazioni incensurabili che appare inutile ritrascrivere.
6.1.5. Non può tacersi che la versione dell’imputato risulta pa-

lesemente inattendibile nella parte in cui - attribuendo all’importo
di euro cinquemila natura di mera garanzia e non di somma da
versare a titolo di interessi usurari (circostanza già documental-
mente contraddetta dal fatto che l’esborso di tale somma era “spal-
mato” in otto rate ovvero suddivisa in otto assegni, il che risultava
all’evidenza incompatibile con la dichiarata natura) -finisce col
sostenere, sia pure implicitamente, di aver prestato la somma di
25.000 euro ad un soggetto mai conosciuto in precedenza e che
aveva problemi finanziari, per puro spirito di liberalità, ovvero
senza corrispettivo.
6.2. D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n.

19710 del 3.2.2009, in CED Cass., m. 243636) che il collegio con-
divide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia con-
forme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso
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di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica dedu-
zione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato
per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero, seb-
bene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del
2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che
si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rile-
vante che non esiste nel processo, o quando si omette la valuta-
zione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere
nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di
primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, su-
perarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legitti-
mità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto
probatorio non esaminati dal primo giudice»).
6.2.1. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha rie-

saminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sotto-
posto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
dell’appellante, è giunta (nonostante il giudizio di parziale inat-
tendibilità del Ferramonti) alla medesima conclusione in termini
di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto,
si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese
dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle
risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate
congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisa-
menti degli elementi probatori valorizzati.
7. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai

sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto
dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa
d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000,
n. 186) e tenuto conto dell’entità della predetta colpa, desumibile
dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità - della somma di
Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di san-
zione pecuniaria. (omissis)

SEZIONE III – 13 marzo 2019

Pres. Sarno, Rel. Scarcella, P.M. Seccia (concl. parz. diff.); Ric.
C.V.L.

Associazione per delinquere – Partecipazione - Avvocato che
svolga attività professionale nella formale aderenza ai canoni
della professione ma con il conclamato scopo di concorrere
alla realizzazione di una associazione per delinquere - Confi-
gurabilità del rato - Ruolo di organizzatore in caso di condotta
essenziale per la organizzazione della struttura associativa –
Fattispecie (Cod. pen. art. 416)

In tema di associazione per delinquere, anche la normale atti-
vità professionale qualora realizzata, pur nella sua formale ade-
renza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di
concorrere alla realizzazione di un’associazione per delinquere,
configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza del-
l’art. 416 c.p., trattandosi di reato che per la sua realizzazione
comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condi-
zioni che l’agente intenda aderire all’accordo associativo e che

il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla
realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati.
Tale condotta, se essenziale per l’organizzazione della struttura
associativa, qualifica detta partecipazione come quella di orga-
nizzatore dell’organismo criminoso.

(Fattispecie attinente l’attività svolta da un avvocato all’in-
terno del sodalizio e consistente nel “piazzare” i crediti inesistenti
di una società mediante il ricorso a strumenti di per sè legali, in
particolare procedendo ad operazioni straordinarie su un’im-
presa in realtà in fase di decozione ed inattiva, allo scopo preci-
puo di creare dei volumi di affari ragguardevoli, non commisurati
alle reali potenzialità aziendali così da determinare la formazione
di crediti IVA da portare in compensazione).

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza 26.10.2018, il tribunale del riesame di Ancona

rigettava il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato C. av-
verso l’ordinanza del GIP del tribunale di Macerata 22.09.2018
che aveva applicato al medesimo la misura degli arresti domici-
liari in relazione ai reati di associazione per delinquere, per essersi
in particolare associato unitamente ad altri sodali allo scopo di
commettere una pluralità di delitti tributari, segnatamente quelli
di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e indebita com-
pensazione (capi 2 e 3 della rubrica).
2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il di-

fensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613
c.p.p., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio

di motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 416 c.p.,
comma 1 e correlato vizio di motivazione nella parte in cui l’or-
dinanza, pur attribuendo all’indagato unicamente il ruolo di asso-
ciato al sodalizio, non avrebbe inspiegabilmente escluso nel
dispositivo l’aggravante contestata all’indagato di essere il pro-
motore e l’organizzatore dell’associazione; in subordine, contesta
il difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza di gravi in-
dizi di colpevolezza a carico del C. in merito alla suddetta aggra-
vante di partecipazione qualificata.
Si censura l’ordinanza impugnata per aver attribuito all’inda-

gato la qualifica di intraneus al sodalizio, incorrendo in una lettura
non corretta delle risultanze probatorie, fermo restando il dato giu-
ridico di una motivazione accusatoria distonica rispetto alla co-
struzione dogmatica che la motivazione avrebbe dovuto
proteggere e confermare. In particolare, si osserva, nella descri-
zione dei ruoli all’interno del sodalizio, si intravede l’idea portante
dell’accusa, ossia se l’intelligenza criminale è il reato di cui il C.
si è macchiato, è sufficiente evidenziare come il comportamento
dell’indagato sarebbe quello di uno sprovveduto, essendosi fatto
pagare con crediti fiscali falsi, utilizzandoli nella propria dichia-
razione fiscale, come ancora, per aver venduto i crediti fiscali
della società S. ad una società foggiana in concordato, costruendo
un percorso definito folle di accredito delle fiches fiscali, sotto-
posto a controllo dell’Agenzia delle Entrate, all’approvazione da
parte del curatore e del giudice delegato del tribunale foggia, pe-
raltro emettendo due fatture per l’attività di mediazione profes-
sionale svolta nell’interesse della S., ciò che denoterebbe stupidità
piuttosto che genialità. Diversamente da quanto contestato, in-
vece, si sostiene nel primo motivo che l’indagato non avrebbe as-
sunto il ruolo di promotore/organizzatore del sodalizio, essendosi
esaurita la sua attività nella ricerca di clienti cui cedere crediti esi-
stenti/inesistenti, svolgendo egli questo tipo di attività professio-
nale, peraltro solo per una posizione creditoria della S. s.r.l.
rimanendo estraneo alle compensazioni che hanno riguardato altre
società. Diversamente, la promozione e la direzione avrebbero do-
vuto richiedere una ben diversa partecipazione, laddove invece è
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emerso che egli avrebbe partecipato solo a due riunioni del (omis-
sis) e del (omissis), restando invece estraneo alle precedenti ed
alle successive. Non vi sarebbe in atti alcuna telefonata, alcun
contatto mail, salvo quelli con il F., ciò che sarebbe insolito per
un leader del sodalizio. In definitiva, in atti non vi sarebbero ele-
menti per ritenere che il C. svolgesse il ruolo di promotore nè di
organizzatore del sodalizio, senza peraltro che il tribunale sia riu-
scito a spiegare se egli sia, come e perchè, il promotore od orga-
nizzatore del sodalizio.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in re-

lazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 e art. 416 c.p., comma 2 e cor-
relato vizio motivazionale nella parte in cui l’ordinanza ha ritenuto
sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico del C. in ordine
alla qualifica di partecipe del presunto sodalizio criminoso.
Si sostiene che dal fascicolo processuale emergerebbe una ve-

rità diversa, nel senso che C. e F. sarebbero due diverse entità, di-
stinte ed autonome, ossia un’associazione di due professionisti
che lavora con il gruppo dei marchigiani cui appartiene anche il
foggiano M. in frequente attrito con il collega foggiano C.. In so-
stanza il F. ed il C. avrebbero fatto gruppo a sè, ciò spiegando le
ragioni delle richieste di essere retribuiti, nonchè le prestazioni ed
i compensi indipendenti dalle vicende degli accollati, i rapporti
conflittuali nella gestione del cliente, le incomprensioni con il M.,
il contenuto di alcune intercettazioni, tra cui in ricorso ne vengono
richiamate alle pagg. 4/5 tre, ossia quella del (omissis), quella del
(omissis) e quella del (omissis). Secondo la prospettazione difen-
siva, i marchigiani si contrapporrebbero ai due foggiani F. e C.,
in una collaborazione circoscritta peraltro solo ad alcune opera-
zioni riguardanti la società S. e non altre società, peraltro nella
convinzione del C. della felice ma regolare intuizione che l’ope-
razione sottintende. Il programma sarebbe dunque assolutamente
determinato, ossia quello di piazzare in compensazione quel cre-
dito fiscale, laddove nessun altro credito è affidato alla cura del-
l’avv. C., come dimostrato anche dai rapporti non idilliaci con gli
altri componenti del sodalizio, che non avrebbe scelto i presta-
nome della società S., e che non ha mai conosciuto alcuni di essi.
Egli, in sostanza, sarebbe solo un professionista che ha intravisto
nelle compensazioni fiscali una fonte di guadagno, guadagnando
solo se trova clienti cui proporre l’operazione, esattamente come
farebbe qualsiasi altro professionista officiato per un’opera di me-
diazione. Si aggiunge, poi, che a pag. 386 dell’ordinanza gli in-
quirenti sarebbero incorsi in una vera e propria svista accreditando
al C. l’individuazione del prestanome, avendo invece i medesimi
inquirenti prova esattamente del contrario. Non si tratterebbe pe-
raltro della sola incongruenza logica e motivazionale, richiaman-
dosi a tal proposito (pag. 6 del ricorso) una conversazione del
(omissis) tra C. e F. che sarebbe stata interpretata in maniera non
corretta dai giudici della cautela, fornendo il ricorrente una spie-
gazione del suo significato diversa da quella offerta dai giudici
della frase “noi abbiamo il controllo totale in S.”. In sostanza, pro-
segue il ricorso, il quadro probatorio conforterebbe la sensazione
che non si tratti di un sodalizio, o meglio che al medesimo sareb-
bero estranei il C. ed il F.. I giudici, conclusivamente, sarebbero
incorsi nella medesima erronea valutazione, confondendo il con-
corso con la partecipazione, ancora tutta da dimostrare, ma pur
sempre limitata a due soggetti, in quanto tale non sussumibile
nello schema del reato associativo.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in rela-

zione ai capi 2) e 3) della rubrica, con cui sono stati ascritti i reati
tributari per la fittizia esposizione di crediti IVA, in relazione al-
l’art. 273 c.p.p., comma 1 e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 e art.
2639 c.c., e correlato vizio di motivazione nella parte in cui l’or-
dinanza ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza in or-
dine alla qualifica di amministratore di fatto del C. della S. s.r.l.
negli anni (omissis), (omissis), nella parte in cui ha ritenuto sus-

sistere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consapevolezza
dell’indagato della genesi illecita dei crediti IVA della S. s.r.l. e
nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza circa la natura artificiosa dei crediti IVA della S. s.r.l..
Si censura il fatto che il tribunale del riesame avrebbe attribuito

al C. la qualifica di amministratore di fatto della S. s.r.l. in rela-
zione al capo 3) della rubrica, il che, nella prospettazione della di-
fesa, significherebbe che i giudici avrebbero ritenuto sussistenti i
gravi indizi di colpevolezza solo per il capo 3) e non già per il
capo 2). I giudici del riesame quindi avrebbero dovuto escludere
l’aggravante di promotore od organizzatore in capo all’indagato
cui viene attribuito il ruolo di associato al sodalizio. Si ravvisa
quindi un profilo di contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione dell’ordinanza, laddove il provvedimento, pur rico-
noscendo che vi sarebbero unicamente gravi indizi di colpevo-
lezza rispetto al capo 3) non avrebbe in dispositivo escluso la
sussistenza di gravi indizi rispetto al delitto sub 2), commesso il
(omissis) in relazione al periodo di imposta 2015. Quanto, poi, al
capo 3), riferito al periodo di imposta successivo, la qualifica di
amministratore di fatto del C. sarebbe stata individuata sulla base
di due telefonate, avvenuta entrambe il (omissis), la prima alle
(omissis) e l’altra alle (omissis). Si sarebbe tuttavia verificato un
travisamento probatorio da parte del tribunale del riesame, avendo
attribuito erroneamente al D. la veste di amministratore di diritto
della società, laddove invece egli era l’unico quotista, travisa-
mento che avrebbe indubbi effetti sulla posizione dell’indagato,
in quanto non sarebbe corretto qualificare il D. come prestanome
o testa di paglia del C., con la conseguenza che se quest’ultimo
non ha mai nominato il D. quale amministratore, non sarebbe pos-
sibile imputare all’indagato la titolarità di quei poteri effettivi e
gestori prescritti dall’art. 2639 c.c.. Si censura poi la manifesta il-
logicità del ragionamento che ha condotto il tribunale ad inferire
dalle predette due telefonate che risalgono al (omissis) il ruolo di
amministratore del C. nel (omissis), non spiegando il tribunale le
ragioni per cui quella preoccupazione manifestata dal C. nel
(omissis) dovuta alla mancata apertura del c/c dovrebbe indurre a
ritenere ragionevolmente che l’indagato fosse l’amministratore di
fatto nel (omissis) della S. s.r.l., e, allo stesso modo, la circostanza
che il C. abbia regalato al D. una vettura non si comprende come
possa disvelare il ruolo di amministratore di fatto del C. nei me-
desimi anni di imposta. A ciò si aggiunge il fatto che, fatta ecce-
zione per le due riunioni del (omissis) e del (omissis), il C. non
avrebbe più preso parte ad alcun incontro con i professionisti mar-
chigiani. Quanto sopra riguarderebbe non solo il (omissis) ma
anche il (omissis), assumendosi la manifesta contraddittorietà del
ragionamento del tribunale laddove imputa a C. la qualifica di am-
ministratore di fatto della S. anche nel (omissis), sebbene affermi
alle pag. 4 e 5 che l’indagato non avrebbe avuto nulla a che fare
con l’operazione (omissis) di cessione del ramo di azienda dalla
Filtrans s.r.l. alla S. s.r.l., operazione curata dal Fa. e perfezionatasi
in un periodo in cui la S. s.r.l. è gestita da tale Me., e non dal D.
presunto prestanome del C.. In sostanza si ravviserebbe il vizio
motivazionale per aver affermato l’ordinanza che il C. avrebbe
gestito la S. s.r.l. nel (omissis), laddove invece nel commentare
l’operazione (omissis) lo stesso tribunale da atto che alla stessa il
C. non vi avrebbe preso parte. Ancora, nel richiamare a pag. 9 gli
elementi dai quali il tribunale del riesame avrebbe tratto argomenti
per ritenere che il C. fosse consapevole dell’inesistenza dei crediti
IVA - amicizia fraterna tra C. e F.; telefonata (omissis) F./ C.; te-
lefonata (omissis) C./ G. - si sostiene che tutti e tre gli elementi
sarebbero inficiati da profili di manifesta illogicità non potendosi
dagli stessi trarre argomenti di prova per ritenere che il C. fosse
consapevole dell’inesistenza dei crediti IVA (v. pagg. 9/10), pe-
raltro in epoca antecedente al dato temporale sicuro, rappresentato
dal (omissis) (data in cui è registrata la captazione ambientale va-
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lorizzata quale quarto elemento a carico dagli inquirenti), prima
del quale non vi sarebbe alcuna consapevolezza su tale profilo.
Ancora, si censura in quanto contraddittorio e palesemente illo-
gico il ragionamento del tribunale che attribuisce all’apposizione
del visto di conformità il c.d. crisma formale che potrebbe indurre
le autorità giudiziarie in errore mentre i medesimi visti non sareb-
bero sufficienti a supportare la tesi della buona fede in capo al C.
con riguardo alla genesi illecita dei crediti IVA, giungendo si-
nanco ad affermare che l’utilizzo del credito IVA S. da parte del
C. per compensare un suo debito fiscale sarebbe la riprova della
condotta spregiudicata dell’indagato, ciò stridendo con la super-
ficialità e mitezza umana dell’indagato medesimo. Sarebbe, in-
fine, affetta dal vizio motivazionale l’ordinanza laddove ritiene
sussistere i gravi indizi di colpevolezza desumendola dall’enor-
mità dei ricavi dichiarati dalla S. in quanto priva di capacità azien-
dali effettive, negli anni (omissis), immediatamente dopo anni di
stasi economica. I giudici non avrebbero indicato da quale atto in-
vestigativo hanno tratto tale convincimento, dovendosi piuttosto
rilevare che la semplice abnormità dei ricavi anche se rapportata
ai ricavi più modesti degli anni precedenti, non costituirebbe grave
indizio di artificiosità del credito IVA, almeno fino a quando non
vi sia una analisi da parte della GdF o del Fisco con una puntuale
verifica fiscale che accerti l’entità delle operazioni attive e pas-
sive. Sul punto, tuttavia, si osserva che proprio la difesa, quanto
alle operazioni attive, si sarebbe lungamente soffermata nei motivi
di riesame, censurando l’operato della GdF, richiamando le tre
doglianze sollevate in sede di riesame (riportate per sintesi alle
pagg. 11/12 del ricorso). In sostanza, il tribunale avrebbe preferito
adagiarsi su una semplice presunzione, ossia l’abnormità dei ri-
cavi dichiarati dalla soc. S. nel (omissis) e nel (omissis), o comun-
que sul dato indimostrato dell’asserita assenza di capacità
aziendali della società. Infine, si sostiene che l’ordinanza avrebbe
operato un grave travisamento laddove afferma che la GdF
avrebbe eseguito una serie di riscontri che avrebbero dimostrato
l’artificiosità del credito IVA, in quanto non derivante da alcuna
cessione intracomunitaria eseguita da parte della S. nel (omissis)
e nel (omissis), omettendo però di citare tali riscontri, che non sa-
rebbero mai stati effettuati, se non quelli non significativi legati
alla consultazione del sistema VIES. 

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infon-

datezza.
4. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto

non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza im-
pugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni
del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche do-
glianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, per
così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun ap-
prezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giu-
dizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza
di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fon-
dato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate
dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impu-
gnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le
tante: Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo,
in CED Cass., m. 253849).
5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, at-

teso che il tribunale del riesame ha, con argomentazioni del tutto
corrette in diritto, illustrato le ragioni per le quali ha disatteso le
identiche doglianze difensive esposte nei motivi di riesame.
6. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo - che, attesa

l’omogeneità dei profili di doglianza mossi e l’intima connessione

tra essi esistente, meritano congiunto esame - con cui viene ecce-
pito un vizio motivazionale e di violazione di legge nella parte in
cui l’ordinanza, pur attribuendo all’indagato unicamente il ruolo
di associato al sodalizio, non avrebbe inspiegabilmente escluso
nel dispositivo l’aggravante contestata all’indagato di essere il
promotore e l’organizzatore dell’associazione, in subordine, con-
testando il difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico del C. in merito alla suddetta
aggravante di partecipazione qualificata financo giungendo a con-
testare (specificamente con il secondo motivo) la stessa qualifica
di partecipe del presunto sodalizio criminoso, la censura sollevata
dal ricorrente mostra all’evidenza di non confrontarsi con le ar-
gomentazioni sviluppate nell’ordinanza.
I giudici del riesame, in particolare, dedicano al ruolo dell’Avv.

C. ampio spazio evidenziando, per quanto qui di interesse in re-
lazione alla specifica censura mossa, come il pieno coinvolgi-
mento dell’indagato nell’attività del gruppo emergesse in maniera
chiara ed anzitutto, dal tenore dei colloqui da questi intrattenuti
con l’amico F., ricoprendo segnatamente la gestione di fatto dei
crediti inesistenti della S. s.r.l., mostrando particolare disinvoltura
ed esperienza nell’individuazione di strategie utili al raggiungi-
mento del fine fraudolento del gruppo e nell’occultamento dei
proventi illeciti ricavati. Che, in particolare, il ruolo del C. non
possa essere qualificato come marginale, a dispetto di quanto so-
stenuto dalla difesa già davanti ai giudici del riesame, risulta dalla
impugnata ordinanza che, nel valorizzare in particolare alcune
delle conversazioni intercettate (il richiamo è, segnatamente alle
conversazioni del (omissis), del (omissis), del (omissis) e del
(omissis), riportate a pag. 7 dell’ordinanza), evidenzia come il C.
e il F., nella fase finale delle indagini, avessero interesse ad ac-
quisire il controllo della S. s.r.l. proprio in ragione dei profitti che
potevano conseguire dalla cessione del credito IVA ancora ascritto
alla società predetta, meditando di staccarsi dal sodalizio con gli
altri componenti del gruppo marchigiano con cui erano stati in af-
fari sino a quel momento, mostrando piena capacità di azione e
volontà di cominciare a muoversi in autonomia per perseguire
profitti maggiori. In tale contesto, che il ruolo del C. non possa
essere ridotto a quello di un mero partecipe, ma fosse quantomeno
paritetico a quello del F., è reso evidente dal tenore sia delle pre-
dette conversazioni (dalle quali traspare in maniera autoevidente
l’esistenza stessa del sodalizio, come quando i due colloquiando
affermano di avere il controllo totale sulla S. s.r.l. lasciando in-
tendere un loro coinvolgimento complessivo nell’operazione,
come reso palese dall’affermazione che il F. rivolge al C. “quelli
delle Marche devono continuare a stare con noi fino alla fine ca-
pito?” nella conversazione del (omissis); ancora, laddove nella
conversazione del (omissis), colloquiando i due sulla possibilità
di mettersi in proprio, lasciando chiaramente intendere l’esistenza
di accordi con gli altri componenti del sodalizio, essendo proprio
il C. a raccomandare al F. che “..però L. noi non dobbiamo allon-
tanarlo perchè comunque ci darà delle opportunità in Toscana ca-
pito? E noi quello è lavoro quindi ce l’andiamo a prendere sto
lavoro..”) che dalle ulteriori conversazioni richiamate alle pagg.
7/8 dell’ordinanza (quella del (omissis) tra C. e Da.; quella del
(omissis) tra C. e F.; quella del (omissis), tra il C. ed un commer-
cialista di una ditta individuale, potenziale acquirente dei crediti
inesistenti della S. s.r.l., tale Sa.; quella del (omissis) di straordi-
naria significatività, intercorsa tra il F. ed il C., da cui emerge con
evidenza la piena conoscenza dell’inesistenza dei crediti IVA della
S. s.r.l. e dell’inconsistenza della certificazione apposta con il
visto di conformità dai professionisti; quella del (omissis) inter-
corsa tra il C. e tale G., sempre riguardante l’operazione di ces-
sione dei crediti IVA inesistenti della S. s.r.l.).
Da tali conversazioni intercettate, in particolare, emerge come

l’intervento del C. e del F., con cui il primo condivide ogni pro-
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getto ed attività e per il quale non ha segreti, viene attuato su cre-
diti societari che gli stessi seguono “sin dall’inizio”, ciò che spinge
i giudici del riesame, con motivazione certo non manifestamente
illogica nè censurabile sotto diverso profilo, ad affermare che
quanto sopra non consentiva di ritenere che i predetti ignorassero
le reali modalità di formazione dei crediti che si proponevano di
cedere, modalità talmente anomale e chiaramente fraudolente che
non potevano sfuggire a persone, come il C. ed il F., dotati delle
conoscenze tecnico giuridiche ed economiche per comprenderle
e che avevano condiviso i loro programmi criminosi con soggetti
di cui conoscevano la scarsa moralità e le modalità operative scor-
rette, decidendo tuttavia di collaborarvi inizialmente insieme per
il raggiungimento dell’obiettivo comune di trarre profitto dalle
operazioni tributarie fraudolente, salvo poi tentare di distaccarsene
in corso d’opera per il sopraggiungere di dissidi personali, come
reso palese dalla conversazione del (omissis) in cui è lo stesso C.
ad affermare che il Fa. “è il massimo della depravazione proprio
è un depravato mentale lui proprio si senza pudore”.
Non meno rilevanti, sempre nell’ottica della qualificazione

partecipata del C. al sodalizio criminoso, sono le conversazioni
ambientali captate presso lo studio del Fa. valorizzate dai giudici
del riesame alla pag. 9 (ossia quelle del (omissis), del (omissis)
dell’(omissis) e del (omissis)), da cui: a) emerge in maniera ine-
quivocabile come le sorti del sodalizio e della complessa e lu-
crosa operazione illecita sottostante architettate mediante la
cessione dei crediti IVA inesistenti, stesse a cuore di tutti e degli
stessi C. e F. che non solo erano a conoscenza della natura frau-
dolenta delle operazioni tributarie, ma soprattutto avessero agito
al fine precipuo di trarre profitto personale collaborando alle at-
tività del gruppo, facendo stabile riferimento allo stesso e con cui
coltivavano prospettive di collaborazione criminosa anche in fu-
turo, come attestato dalla rassicurazione del Fa. circa il fatto che
l’anno successivo avrebbero potuto comunque disporre di “roba”
migliore di quella che invitava loro ad abbandonare, l’affare S.
s.r.l. e Filtrans s.r.l., per non incappare nei controlli della GdF e
nelle conseguenze dell’accertamento in corso dopo le rivelazioni
operate dal Mo.; b) risulta che in un secondo momento i due, F.
e C., iniziano ad intavolare trattative, nell’ottica di mettersi in
proprio, con gli altri sodali per la sparizione dei guadagni sino a
quel momento tratti dalle loro attività illecite, come reso palese
dalla conversazione ambientale presso lo studio del Fa. del (omis-
sis) in cui è proprio il Fa. a domandare al F. se l’intenzione è
quella di “formare due compagini” di cui una costituita da “ E.”
(ossia il C.) e il F. medesimo, sentendosi chiaramente il Fa. ri-
spondere “noi siamo in sei”, ciò a dimostrazione dell’esistenza
originaria di un gruppo di cui facevano parte anche il F. ed il C.,
intenzionati a separarsi dal sodalizio di cui il Fa. costituiva il
punto di riferimento principale; c) infine, che il C. ed il F. aves-
sero un ruolo di rilievo all’interno del sodalizio è poi provato
dalle conversazioni del l’(omissis) e del (omissis) nonchè nella
conversazione del (omissis), da cui emerge che per rendere più
semplice la prosecuzione dell’operazione fraudolenta, il C. aveva
ideato di portare all’estero mediante l’apertura di un c/c a (omis-
sis) o a (omissis) i crediti della S. s.r.l., per meglio eludere i con-
trolli delle forze dell’ordine, come avvenuto già in passato con il
beneplacito del Fa..
Appare quindi dal complesso degli elementi indicati dai giudici

del riesame assolutamente inequivoco non solo il pieno coinvol-
gimento nel sodalizio del C., ma anche il ruolo al medesimo at-
tribuito di promotore del medesimo, avendo svolto la gestione di
fatto dei crediti inesistenti della S. s.r.l., mostrando particolare di-
sinvoltura ed esperienza nell’individuazione di strategie utili al
raggiungimento del fine fraudolento del gruppo e nell’occulta-
mento dei proventi illeciti ricavati e contribuendo al reperimento
di potenziali acquirenti cui cedere i crediti inesistenti fraudolen-

temente formati, anche ideando modalità di “smaltimento” di tali
crediti inesistenti all’estero, come dimostrato dalla sua intenzione
di estendere l’attività anche all’estero.
Ne discende che le doglianze difensive secondo cui il C. all’in-

terno del gruppo marchigiano fosse stato del tutto marginale,
avendo avuto rapporti con il sodalizio solo alla fine del (omissis),
con la conseguenza che egli non avrebbe potuto essere considerato
“promotore” dell’organizzazione, oltre che ad essere smentite
dalle conversazioni intercettate, non tengono conto della consoli-
data giurisprudenza di questa Corte per cui in tema di reato asso-
ciativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato
l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sè le prime
adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce
alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando
l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso
un’attività di diffusione del programma (Sez. II, n. 52316 del
27/09/2016 - dep. 09/12/2016, Riva e altri, in CED Cass., m.
268962 che, in motivazione, ha precisato che il ruolo del promo-
tore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di ge-
stione dell’associazione, nè l’assunzione di funzioni decisionali,
trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell’orga-
nizzatore e del capo).
Il C., a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente,

ha dimostrato di svolgere all’interno del sodalizio un ruolo di ri-
lievo al fine di “piazzare” i crediti inesistenti della S. s.r.l., opera-
zione fraudolenta resa possibile anche grazie alle conoscenze
tecnico giuridiche del medesimo che, quale avvocato, unitamente
all’amico F., anch’egli professionista, avevano realizzato l’ope-
razione criminosa mediante il ricorso a strumenti di per sè legali,
in particolare procedendo, come nel caso della S. s.r.l., ad opera-
zioni straordinarie su un’impresa in realtà in fase di decozione ed
inattiva, allo scopo precipuo di creare dei volumi di affari rag-
guardevoli, non commisurati alle reali potenzialità aziendali così
da determinare la formazione di crediti IVA da portare in com-
pensazione.
Proprio il ruolo di professionista nella vicenda risulta aver as-

sunto una importanza fondamentale per la riuscita dell’opera-
zione al fine di “piazzare” i crediti inesistenti Iva mediante
reperimento di acquirenti. Ed allora, al fine di evidenziarne il
ruolo non certo marginale, è opportuno ricordare come già que-
sta stessa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di as-
sociazione per delinquere, anche la normale attività
professionale (di regola quella di commercialista, ma, nella spe-
cie, quella di avvocato, peraltro esperto nella materia), qualora
realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della pro-
fessione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizza-
zione di un’associazione per delinquere, configura condotta
penalmente rilevante per la sussistenza dell’art. 416 c.p., trat-
tandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una con-
dotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l’agente
intenda aderire all’accordo associativo e che il suo comporta-
mento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione
del progetto criminoso perseguito dai consociati. Tale condotta,
se essenziale per l’organizzazione della struttura associativa,
qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore
dell’organismo criminoso (Sez. I, n. 2897 del 17/12/1993 - dep.
10/03/1994, Di Brisco, in CED Cass., m. 197921).
Ne discende pertanto che, allo stato, gli elementi oggetto di va-

lutazione da parte dei giudici del riesame, e sviluppati nelle argo-
mentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, consentono di
escludere radicalmente qualsiasi vizio, sia di diritto che motiva-
zionale, con riferimento al ruolo non certo marginale assunto dal
C. nel sodalizio.
8. Parimenti inammissibili le doglianze esposte in ricorso con

il terzo motivo, incentrato prevalentemente a contestare il coin-
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volgimento del C. nei reati tributari di cui ai capi 2) e 3) della
rubrica per la fittizia esposizione di crediti IVA, nella parte in
cui l’ordinanza ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine alla qualifica di amministratore di fatto del C.
della S. s.r.l. negli anni (omissis), (omissis) e (omissis), e nella
parte in cui ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in
ordine alla consapevolezza dell’indagato della genesi illecita dei
crediti IVA della S. s.r.l. e nella parte in cui ha ritenuto la sussi-
stenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la natura artificiosa
dei crediti IVA della S. s.r.l..
Trattasi di doglianze difensive del tutto prive di pregio, che,

oltre a non confrontarsi minimamente con la minuziosa ed argo-
mentata motivazione dell’ordinanza impugnata, tentano - come
già vanamente operato in relazione ai primi due motivi - di coin-
volgere la Cassazione in un’operazione inibita in questa sede di
legittimità, ossia quella di far sostituire al giudizio di merito svolto
dai giudici del riesame, quello richiesto alla Corte di Cassazione,
mostrando di non tener conto del granitico orientamento di questa
Corte (già consacrato nella celeberrima sentenza delle Sez. U, n.
11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, in CED Cass., m.
215828) e poi riaffermato successivamente, secondo cui in tema
di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso
per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso
dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di ve-
rificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legitti-
mità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad af-
fermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e
di controllare la congruenza della motivazione riguardante la va-
lutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul-
tanze probatorie (Sez. IV, n. 26992 del 29/05/2013 - dep.
20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, in CED Cass., m. 255460).
9. Tanto premesso, quanto alla censura difensiva secondo cui i

giudici del riesame avrebbero omesso di pronunciarsi favorevol-
mente al C. escludendone qualsiasi profilo di reità con riferimento
alla contestazione sub 2), semplicemente per aver affermato a pag.
10 dell’ordinanza che questi poteva essere qualificato come am-
ministratore di fatto “perlomeno” con riferimento al capo 3), giun-
gendo sinanco ad evocare la violazione dell’art. 2639 c.c., laddove
vi sarebbe stato un grave travisamento conseguente alla indivi-
duazione quale amministratore del D. che in realtà era solo il ti-
tolare delle quote, detta censura appare in realtà essa stessa frutto
di travisamento da parte della difesa, laddove gli stessi giudici del
riesame, riferendosi al capo 3), richiamano il periodo “in cui la
proprietà della società, a far data dal (omissis), era stata intera-
mente assunta da D.S.”.
L’aver quindi attribuito al tribunale del riesame l’affermazione

per cui il D. sarebbe stato amministratore di diritto della società
S. s.r.l. è quindi frutto di errore da parte della difesa del ricorrente,
avendo i giudici del riesame correttamente parlato di “proprietà”
riferendola alla figura del D., ciò che risponde alla realtà essendo
questi proprietario del 100% delle quote della società in questione,
donde il ragionamento condotto dalla difesa circa la pretesa vio-
lazione dell’art. 2639 c.c. non ha pregio, atteso che non può certo
essere esclusa la corresponsabilità dell’indagato nei reati tributari
contestati sub 2) e sub 3), afferenti alla società S. s.r.l., rispetto
alla quale si è dimostrato un ruolo centrale del C. nella gestione
dell’operazione illecita.
10. Quanto, poi, alle doglianze relative all’asserito difetto di con-

sapevolezza dell’indagato della genesi illecita dei crediti IVA della
S. s.r.l. e del correlato difetto di colpevolezza circa la natura arti-
ficiosa dei crediti IVA della S. s.r.l., le argomentazioni svolte dai
giudici del riesame non lasciano alcun adito a dubbi. I giudici del

riesame, infatti, non solo evidenziano (pag. 10) come non abbia
alcun fondamento la tesi dell’asserita buona fede del C. il fatto che
questi avesse impiegato una parte del credito inesistente IVA della
S. s.r.l. per procedere a delle compensazioni fiscali relative a posi-
zioni personali, concludendo poi una cessione del credito in favore
di procedure concorsuali, ciò in quanto, osservano i giudici del rie-
same, l’apposizione del visto di conformità richiesto ai fini della
predetta operazione di cessione poteva rappresentare per le autorità
giudiziarie un crisma formale idoneo e sufficiente per concludere
l’acquisto del credito, impregiudicata ogni eventuale responsabilità
dei professionisti che avevano concorso alla formazione dello
stesso, successivamente rivelatosi inesistente.
I giudici del riesame, poi, al fine di illustrare le ragioni della

consapevolezza del C. circa l’origine fraudolenta del credito IVA
della S. s.r.l., valorizzano una nutrita serie di intercettazioni tele-
foniche ed ambientali (già supra illustrate nell’esame dei primi
due motivi, qui da intendersi integralmente richiamate) sottoline-
ando proprio come l’utilizzo disinvolto del credito Iva in que-
stione costituisse ulteriore dimostrazione della spregiudicatezza
con cui l’indagato agiva per il conseguimento di un tornaconto
economico personale, confidando nell’abilità dei sodali apparte-
nenti al sodalizio criminoso, tutti dotati di conoscenze tecniche
nel campo giuridico ed economico, di saper occultare con perizia
l’illiceità delle operazioni societarie e tributarie, tutte sapiente-
mente rivestite da un apparente schermo di legalità. Se a ciò, poi,
si aggiunge la circostanza che fu proprio il C. a pensare di portare
all’estero, in Bulgaria precisamente, mediante l’apertura di un c/c,
il credito IVA inesistente della S. s.r.l., oltre all’altro formidabile
elemento - tratto da una conversazione intercettata in data (omis-
sis) - in cui il C. discute con tale G. dell’affare economico corre-
lato alla cessione dei crediti IVA dichiarando di averne a
disposizione dieci milioni tutti certificati, di cui tre comprati dai
tribunali e sette da società che ha seguito “fin dall’inizio” affer-
mando di venderli a non meno del 40%, si trae ulteriore conferma
di come il C. non potesse certo ritenersi un ingenuo del tutto al-
l’oscuro della creazione artificiosa di tali crediti IVA, donde le
censure difensive capziosamente finalizzate ad una sterile critica
dell’ordinanza impugnata (che avrebbe valorizzato, a sostegno
della consapevolezza in ordine alla provenienza del credito, l’evi-
dente discrasia tra le capacità aziendali effettive della S. s.r.l. e
l’enormità dei ricavi e del fatturato dichiarati negli anni (omissis),
immediatamente dopo anni di stasi economica), collidono con gli
elementi indiziari emergenti dagli atti e illustrati puntualmente
nell’ordinanza impugnata.
Da questi ultimi, infatti, traspare con immediata evidenza la

sussistenza della piena consapevolezza, e dunque il dolo norma-
tivamente richiesto, sia della genesi illecita dei crediti IVA della
S. s.r.l. che della natura artificiosa dei crediti IVA della società S.,
consapevolezza che trova del resto un suggello cristallino nella
preoccupazione del C., che dimostra così di essere perfettamente
a conoscenza dell’artificiosità delle dichiarazioni rese dai consu-
lenti contabili, che le scritture contabili della Filtrans s.r.l. (ossia
proprio di quella società coinvolta nell’operazione del (omissis)
di cessione del ramo di azienda alla S. s.r.l., operazione rispetto
alla quale il C. si professa estraneo) fossero state distrutte proprio
per rendere meno agevole la ricostruzione della frode fiscale, ele-
mento, questo, che non solo denota quella piena consapevolezza
invece negata inutilmente dalla difesa del ricorrente, ma nel con-
tempo connota il pieno coinvolgimento del medesimo C. nelle
operazioni illecite poste in essere negli anni di imposta oggetto di
contestazione ai capi 2) e 3), oltre che, come supra specificato,
nel sodalizio criminoso, con conseguente integrale declaratoria di
inammissibilità anche di tale terzo motivo.
11. Ne discende, pertanto, l’assoluta inconsistenza delle do-

glianze difensive, che determina la radicale inammissibilità del
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ricorso.
12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della
somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende. (omissis)

SEZIONE II – 1 marzo 2019

Pres. Prestipino, Rel. Rago, P.M. Ceniccola (concl. diff.); Ric.
C.G.

Autoriciclaggio – Reati presupposto – Reati di falso – Con-
figurabilità del reato – Condizioni – Creazione di un provento
diretto di natura patrimoniale (Cod. pen. art. 648 ter1; D. L. 28
giugno 1990 n. 167, art. 5 septies)

In tema di autoriciclaggio, i reati di falso possono fungere da
reato presupposto solo in quei casi in cui dal falso derivi, come
effetto diretto, un provento di natura patrimoniale per l’agente,
idoneo, poi, ad essere riciclato. 

Ma se dal falso l’agente non consegue alcun provento o se il
falso è commesso come reato mezzo per compiere un altro reato
dal quale derivi un provento, il reato di autoriciclaggio o non è
configurabile - nella prima ipotesi - o lo è - nel secondo esempio
ipotizzato - ma in relazione al reato appropriativo perchè solo da
questo consegue, in modo diretto, un provento riciclabile.

(Fattispecie in cui il preteso reato presupposto - il reato di cui
all’art. 5 septies D. L. n. 167 del 1990 - non ha generato alcun
provento perchè i beni oggetto della falsa dichiarazione in realtà,
facevano già parte del patrimonio del soggetto agente ed erano
già stati dichiarati nell’ambito della Voluntary Disclosure, seb-
bene indicati come beni collocati all’estero quando, invece, erano
nella disponibilità del soggetto agente in Italia).

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 06/11/2018, il Tribunale del riesame di

Brescia confermava l’ordinanza con la quale il giudice delle in-
dagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in data 17/10/2018,
aveva applicato a C.G. la misura degli arresti domiciliari in rela-
zione ai reati di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 5 septies, (capo
sub 1) e art. 648 ter 1 c.p. (capo sub 2).
1.1. In relazione al capo sub 1), al ricorrente è contestato: “il

delitto p. e p. dall’ D.L. n. 167 del 1990, art. 5 septies, (conv. con
modo L. n. 227 del 1990) poichè, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui al D.L. 28 giugno 1990, artt. 5
quater e 5 octies, (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
1990, n. 227), forniva dati e notizie non rispondenti al vero nella
relazione di accompagnamento - depositata in data 30.12.2015 -
alla domanda di adesione alla procedura, presentata in data
24.10.2015, in particolare:
dichiarava falsamente che l’adesione a detta procedura si col-

locava in un diverso ambito oggettivo rispetto alla verifica fiscale
aperta in data 20.10.2017 nei confronti della società SIFF s.r.l.,
partecipata totalitariamente ed amministrata dall’indagato;
nonchè, in relazione alla collezione di opere d’arte (valutata

Euro 25.944.984,00) asseritamente detenuta all’estero di cui al
punto 11) della sezione 1.1) della citata relazione:
dichiarava falsamente di detenere dette opere quale “collezio-

nista” di opere d’arte;
dichiarava falsamente di non essere titolare, e di non avere

alcun ruolo, in relazione alla società di diritto elvetico Trust Fine
Art s.a.;
attestava falsamente la completezza e veridicità dei dati e delle

informazioni rese in sede di relazione di accompagnamento, omet-
tendo di indicare di detenere. tramite la Siff s.r.l, e la società
Stanze Italiane s.r.l., la società di diritto inglese Stanze Italiane
Uk, anch’essa titolare di un ingente patrimonio di opere d’arte de-
tenute all’estero;
attestava falsamente la collocazione spaziale di diverse opere

d’arte, in particolare facendo risultare come detenute all’estero
opere detenute in Italia: dichiarava falsamente che il 100% delle
opere oggetto della procedura di collaborazione volontaria
avrebbe continuato ad essere detenuto nel Regno Unito;
nonchè, ancora, presentava una dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà redatta in epoca non anteriore al 24.10.2015 - datata
2 settembre 2015 e nella quale attestava falsamente “di aver pro-
dotto (...) tutta la documentazione richiesta ed esistente ai fini
della procedura di collaborazione volontaria riguardante la propria
posizione”, documentazione prodotta invece allo studio S.- G.-
Ca. in epoca successiva al 24.10.2015. In Bergamo, dal
30.12.2015 al 26.04.2016”.
Il Tribunale - dopo avere indicato analiticamente gli indizi a ca-

rico del ricorrente e disatteso anche la tesi difensiva (pag. 5 ss
dell’ordinanza impugnata) - riteneva che, in relazione al suddetto
reato, il quadro indiziario fosse grave, preciso e concordante, e
“di per sè sufficiente a legittimare e rendere necessaria la misura
domiciliare in atto” (pag. 11 ordinanza impugnata).
1.2. In relazione al capo sub 2), al ricorrente è contestato “il de-

litto p. e p. dall’art. 648 ter 1 c.p. poichè, avendo commesso il de-
litto di cui al capo 1) in data 30.12.2015, immediatamente dopo,
e segnatamente in data 31.12.2015, trasferiva parte della colle-
zione di opere d’arte dianzi indicata a ca.cr. verso il corrispettivo
di Euro 11.130.000,00, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della provenienza delittuosa delle opere in parola
mediante trasferimento delle stesse - trasferimento collocato nel-
l’ambito di una serie di operazioni societarie contestuali ed inter-
dipendenti finalizzate a mettere a disposizione della ca. la
provvista necessaria per effettuare il menzionato acquisto - a sog-
getto terzo estraneo al reato presupposto e confusione delle me-
desime con l’ingentissimo patrimonio di opere d’arte detenuto dal
predetto. In (omissis)”.
Il Tribunale (pag. 12), dopo avere descritto la complessa ope-

razione finanziaria, così concludeva: “Ebbene, all’esito della com-
plessiva e reciproca compravendita, la ca. ha (ri)acquisito a costo
zero, avendo precedentemente ricevuto la provvista dalla Siff - la
Morone Immobiliare (di cui C. restava amministratore) e ha ac-
quistato una nutrita collezione di opere d’arte, cedendo in cambio
la Strategia Holding (tuttavia svuotata del patrimonio immobi-
liare). Dal canto suo C. - persona fisica e attraverso l’interposi-
zione fittizia di Siff e Stanze Italiane UK - ha versato alla ca. 35
milioni di Euro (provenienti dalle casse della Siff, già soggetta a
verifica fiscale) che ha immediatamente riottenuto quale corri-
spettivo delle vendite sopra descritte: Inoltre ha ricavato una so-
cietà, la Strategia Holding, e ha incassato personalmente 11
milioni di Euro. Tale negozio ha dunque avuto l’effetto di mone-
tizzare beni che oramai erano stati dichiarati (e che grazie alla
V.D. C. ha potuto vendere personalmente, incassando il relativo
corrispettivo) e che, in caso di esito negativo della procedura (ad
esempio per inammissibilità, di cui C. era pienamente conscio)
ovvero di rideterminazione in aumento dell’imposta dovuta (per
effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e degli ulteriori
redditi non dichiarati), avrebbero potuto essere aggrediti dall’am-
ministrazione finanziaria”.
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Ad avviso del Tribunale (pag. 13), sussistevano tutti gli ele-
menti costitutivi del reato di autoriciclaggio posto che:
a) il reato presupposto andava individuato nel reato di falso di

cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 5 septies, in quanto la vendita “ha
avuto ad oggetto opere derivanti dal reato di cui al capo 1) nella
misura in cui l’apparente regolarizzazione delle opere mediante
le condotte di falso sopra analizzate ha consentito all’indagato di
venderle in prima persona, incassandone il prezzo”. Concetto que-
sto successivamente ribadito (pag. 15) laddove il Tribunale ha os-
servato che “Non può infine sottacersi come la complessiva
operazione in esame fosse altresì funzionale, ed idonea, a frustrare
la garanzia erariale, di guisa da rendere la condotta astrattamente
compatibile anche con il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 11, pacificamente non coperto da alcuna causa di non punibi-
lità. Invero, per effetto della strategia economica in questione, l’in-
dagato ha trasformato le opere (ormai dichiarate e quindi
aggredibili) in denaro, in larga parte occultato (cfr. nota n. 547992
del 13.9.2018, accertamenti patrimoniali in esito ai quali sono
state rinvenute sui conti del C. liquidità ben inferiori, pari a
156.513,92 Euro), così ostacolando il recupero delle maggiori im-
poste. Tale lettura combacia con il complessivo comportamento
dell’indagato, la cui iniziale scelta di accedere alla procedura di
emersione è stata dettata dall’avvio dell’accertamento fiscale a
carico della Siff e dal timore che questo si estendesse agli ulteriori
redditi posseduti. In quest’ ottica si comprende dunque come il
C., in rapida sequenza, dopo aver aderito alla V.D. in maniera tutt’
altro che spontanea e proprio mentre erano in corso l’accerta-
mento fiscale nei confronti della Siff e l’infedele procedura di re-
golarizzazione dei redditi posseduti all’estero - nel dubbio che
quest’ultima, poichè non spontanea e fondata su dati falsi, fosse
ritenuta inammissibile ovvero esitasse in una rideterminazione in
aumento dell’imposta - abbia escogitato un articolato artificio eco-
nomico finalizzato a trasformare le opere (destinate a costituire
la garanzia per il fisco) in denaro di più agevole occultamento e
dispersione, così da paralizzare l’eventuale recupero delle mag-
giori imposte (ammontanti quanto meno ad ulteriori 2 milioni di
Euro e destinate ad aumentare significativamente per effetto del
recupero a tassazione dei redditi prodotti dalle società non dichia-
rate e, ancor di più, in caso di esito negativo della V.D.”;
b) era ravvisabile anche la finalità e la idoneità della suddetta

condotta di ostacolare l’esatta identificazione delle opere attra-
verso confusione nella vasta collezione della Ca.;
c) non era sussistente la causa di non punibilità di cui al D.L.

n. 167 del 1990, art. 5 quinquies.
1.3. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Tribunale, riteneva

che sussistesse “(....) un concreto rischio di reiterazione criminosa,
desumibile dalla gravità e pericolosità insita nelle condotte delit-
tuose contestate ed attualizzato dalle risultanze investigative
emerse con riguardo ai comportamenti successivi, e recenti, posti
in essere dall’indagato. L’abilità e la professionalità mostrate dal
prevenuto in occasione dell’accesso alla V.D. denotano spiccata
pericolosità e capacità delinquenziale, oltre ad intenso proposito
criminoso, testimoniato dalla realizzazione delle condotte fraudo-
lente poste in essere contestualmente al trasferimento delle opere
a scopo riciclatorio. L’assenza di remore e la ferma volontà cri-
minale è ulteriormente confermata dal tentativo di occultamento
delle opere realizzato subito dopo la notizia del procedimento pe-
nale a suo carico e dai plurimi sforzi posti in essere dal C. al fine
di manipolare ulteriormente la documentazione contabile e fiscale,
compresa quella attinente la V.D., così da fornire una pezza giu-
stificativa alle falsità pregresse”.
2. Contro la suddetta ordinanza, il C., a mezzo dei propri difen-

sori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. La violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 5 quater/2.
La difesa del ricorrente, in punto di fatto, ha premesso di non

contestare quanto accertato dal tribunale e cioè che:
in data 20/10/2015, la Guardia di Finanza iniziava una verifica

fiscale nei confronti della Siff s.r.l. società uninominale di cui esso
ricorrente era socio unico ed amministratore, controllante la
“Stanze Italiane s.r.l.” a sua volta controllante “Stanze Italiane
UK” società di diritto inglese;
in data 24/10/2015, il C. presentava domanda di collaborazione

volontaria (cd. Voluntary Disclosure) in base alla quale dichiarava
redditi e beni detenuti all’estero per oltre 33 milioni di Euro (com-
prensivi di una collezione di opere d’arte del valore di quasi 26
milioni di Euro) aderendo alla relativa emersione.
La difesa, però, sostiene che, dalle suddette circostanze, il Tri-

bunale avrebbe desunto errate conseguenze giuridiche avendo ri-
tenuto che la procedura di V.D., benchè perfezionatasi sul piano
amministrativo, era da ritenersi preclusa in quanto tutte le suddette
società costituivano un unicum indistinguibile dalla posizione sin-
gola del ricorrente il quale se ne serviva come “uno schermo fit-
tizio attraverso cui commerciava in opere d’arte e a sua volta
collegato ad altre società estere a sè riconducibili”. Di conse-
guenza, secondo l’assunto del Tribunale, essendo il ricorrente ve-
nuto a conoscenza che la Guardia di Finanza aveva iniziato una
verifica nei confronti della Siff srl (e cioè, in pratica di esso ricor-
rente) non poteva - per il divieto previsto dal D.L. n. 167 del 1990,
art. 5 quater/2 - appena quattro giorni dopo, presentare una istanza
di V.D..
Al contrario, la difesa, ritiene che l’identità “dell’ambito ogget-

tivo sia un elemento di natura formale e debba necessariamente
consistere nella perfetta identità tra il soggetto che subisce la ve-
rifica e quello che accede alla V.D.” con la conseguenza che “se
la V.D. è ammissibile, l’intero patrimonio che vi è stato dedotto è
da ritenersi ormai fiscalmente regolarizzato, e le uniche conse-
guenze pregiudizievoli per il C. potranno discendere da porzioni
di patrimonio occultate o non denunciate, a condizione che le
stesse vengano previamente individuate”.
2.2. La violazione dell’art. 648 ter1 c.p..
Sostiene la difesa che il falso dichiarativo di cui all’art. 5 septies

cit., non può costituire reato presupposto del delitto di autorici-
claggio, in quanto insuscettibile di generare provento da reato. In-
fatti, “salva l’applicazione delle sanzioni amministrative sulle
disponibilità non denunciate in sede di V.D., il solo profilo di il-
liceità penale riguarderebbe l’eventuale consumazione di alcune
delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, il cui provento
non è, ovviamente, la base imponibile, ma l’imposta evasa” e le
relative sanzioni, corrispondenti alla nuova base imponibile rical-
colata a seguito dei beni non dichiarati, fatta salva, inoltre, l’even-
tuale responsabilità penale.
Nella fattispecie in esame, invece, nessun reato tributario era

stato contestato in quanto “l’unico surplus di imposta e sanzioni
nei confronti del C. ad oggi astrattamente ipotizzabile e menzio-
nato da ogni Autorità Giudiziaria che sia intervenuta nella vicenda
è costituito dall’importo di Euro 1.959.218,00 riconducibile alla
eventuale modifica dello status contributivo da collezionista a
commerciante (....) il predetto ammontare - sempre che si possa
contestare un reato e sempre che se ne tracci la destinazione - è
l’unico elemento fattuale cui ricollegare una qualsivoglia ipotesi
di illecito reimpiego”: ma lo stesso Tribunale non aveva neppure
individuato l’ammontare del provento illecito reinvestito (ossia il
profitto da reato tributario).
Quindi, il falso dichiarativo di cui al capo sub 1) non aveva ge-

nerato alcun risparmio d’imposta tant’è che nonostante le false
affermazioni contestategli, non era stata individuata ulteriore base
imponibile occultata dal ricorrente.
La difesa, poi, contesta: a) che la vendita dei quadri alla Ca.,

potesse essere fatta rientrare nell’impiego “in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative” in quanto la mera ces-
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sione non può di per sè costituire autoriciclaggio, tanto più che
non si era trattata di un’operazione simulata; b) la sussistenza di
alcun concreto ostacolo alla identificazione della provenienza
delle opere d’arte.
2.3. La violazione dell’art. 274 c.p.p..
In ordine alla motivazione addotta dal Tribunale relativamente

all’esigenze cautelari, la difesa contesta il pericolo di reiterazione
sia perchè il falso non è tecnicamente reiterabile essendo la proce-
dura di collaborazione chiusa da tempo, sia perchè, sotto il profilo
dell’inquinamento probatorio, tutta la documentazione è nelle mani
degli inquirenti che hanno ormai concluso l’indagine. Quanto alla
possibilità di vendita di altre opere d’arte, non vi è alcun elemento
dal quale potersi desumere che il ricorrente possa alienarle: dal che
si desume anche la carenza dell’attualità della misura.
2.4. La violazione degli artt. 103/5 e 271 c.p.p..
Sostiene la difesa che le intercettazioni telefoniche tra l’inda-

gato, l’avv.to Ca.Vi. ed il dr F.E., praticante iscritto all’albo di Mi-
lano dal 23/07/2015, formalmente in carico al suo dominus, avv.to
S.S., socio dell’avv.to Ca., sarebbero inutilizzabili in quanto atti-
vità captativa in danno di un difensore. Di conseguenza, la moti-
vazione addotta dal Tribunale secondo la quale le intercettazioni
sarebbero utilizzabili in quanto “estranee al conferimento di un
mandato difensivo nell’ambito del penale” essendo state disposte
nell’ambito del procedimento della V.D., sarebbe contraria alla
stessa giurisprudenza di legittimità che l’ha estesa a tutte le con-
versazioni comunque inerenti al mandato professionale.
2.5. In data 22/02/2019, la difesa ha depositato: a) trascrizioni

di due chiamate intercettate; b) relazione di Consulenza tecnica
del Dott. L. Magistro con relativi allegati.
In data odierna, la difesa ha depositato delle “note d’udienza”. 

Considerato in diritto
1. Preliminarmente questa Corte dichiara che non sarà presa in al-

cuna considerazione nè la documentazione depositata il 22/02/2019
(trattandosi di atti che implicano un giudizio di merito non consentito
in questa sede) nè la cd. “nota d’udienza” che, in realtà, è una vera
e propria memoria che avrebbe dovuto essere depositata “fino a cin-
que giorni prima dell’udienza” ex art. 127/2 c.p.p..
Tanto premesso, ai fini della soluzione delle questioni dedotte,

è, opportuno, introdurre brevi nozioni sia sull’istituto della Col-
laborazione Volontaria, sia del reato di autoriciclaggio.
1.1. La collaborazione volontaria.
La Collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosure), intro-

dotta con la L. n. 186/2014, è una procedura con cui il contri-
buente, autodenunciandosi, dichiara al fisco “attività finanziarie
e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”
non indicate nella dichiarazione (art. 5 quater/1 lett. a): cd nero
transfrontaliero), ovvero redditi occultati in Italia (art. 1/2-3-4
Legge cit.: cd. nero domestico).
Gli effetti della corretta presentazione dell’autodenuncia sono

molteplici, ma, i più importanti possono essere così riassunti:
a) regolarizzazione della propria situazione patrimoniale e red-

dituale;
b) corresponsione integrale delle imposte e degli interessi rela-

tivi ai redditi non dichiarati;
c) riduzione delle sanzioni amministrative applicabili;
d) non punibilità dei reati: dl) di omessa o infedele dichiara-

zione, di dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici,
di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versa-
mento IVA; d2) di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p..
Ove la dichiarazione sia infedele, l’Agenzia delle Entrate eser-

cita nuovamente il suo autonomo potere di accertamento con la
revoca ex tunc dei suddetti benefici (art. 5 quinquies/10).
La procedura di Collaborazione volontaria, quindi, ha, come

effetto principale, quello di fare emergere “il nero”, su cui il con-

tribuente, deve pagare le imposte e gli interessi che avrebbe do-
vuto pagare oltre le sanzioni in misura ridotta.
È ovvio, poi, che di quei beni occultati - che facevano parte del

patrimonio del contribuente - una volta che siano stati dichiarati,
il contribuente/proprietario ne possa liberamente disporre (come
lo poteva anche prima) in quanto la procedura di Collaborazione
Volontaria non produce alcun effetto di “cristallizzazione” o “in-
commerciabilità” dei medesimi: l’unico effetto previsto dalla
legge - lo si ripete - è che il contribuente deve pagare le imposte
evase, gli interessi e, in misura ridotta, le sanzioni in cui sarebbe
incorso ove l’Amministrazione Finanziaria avesse effettuato nei
suoi confronti un autonomo accertamento.
La collaborazione volontaria, tuttavia, a norma dell’art. 5 qua-

ter/2 “non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento am-
ministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tri-
butarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della
procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del
presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui
la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria
o da soggetti concorrenti nel reato”.
1.2. Il delitto di autoriciclaggio.
Il reato di autoriciclaggio è configurabile ove l’agente che abbia

commesso un delitto non colposo presupposto, abbia, successiva-
mente, impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finan-
ziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Quindi, gli elementi materiali del suddetto delitto sono:
a) la commissione di un delitto non colposo;
b) che dal suddetto delitto sia derivato un provento (denaro,

beni o le altre utilità) economicamente apprezzabile;
c) che il suddetto provento sia stato reinvestito in attività eco-

nomiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
d) che l’operazione di reinvestimento abbia costituito un osta-

colo alla identificazione della provenienza delittuosa del provento
del reato presupposto.
È importante focalizzare il punto sub b): l’art. 648 ter 1 c.p., al

comma 1, individua la condotta del suddetto reato nell’impiego,
sostituzione, trasferimento “in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative” del denaro, beni, o altre utilità “pro-
venienti dalla commissione” del delitto presupposto “in modo da
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa”.
In altri termini, dalla commissione del reato presupposto,

l’agente deve avere conseguito “un provento” di natura economica
(denaro, beni, o altre utilità), che abbia “riciclato” al fine di non
rendere riconducibile quella ricchezza al delitto compiuto.
Proprio questa peculiarità (e cioè l’incremento del patrimonio

come effetto diretto del delitto commesso), aveva fatto sorgere il
problema della configurabilità del delitto di autoriciclaggio nel
caso in cui il reato presupposto fosse costituito da un reato tribu-
tario che, di per sè, non determina alcun accrescimento del patri-
monio dell’agente.
La questione è stata, però, risolta dalla giurisprudenza di questa

Corte - alla quale in questa sede va data continuità - secondo la
quale il profitto del reato presupposto - nell’ipotesi in cui questo
sia un reato tributario - consiste esclusivamente nell’ammontare
dell’imposta evasa: ex plurimis Cass. 50310/2014 in CED Cass.,
m. 261517; Cass. 43952/2016, ivi, m. 267925; Cass. 30401/2018,
ivi, m. 272970 (in motivazione).
In altri termini, il provento del reato presupposto, può consi-
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stere non solo in un incremento del patrimonio ma anche in un
risparmio (omesso pagamento delle imposte dovute) in quanto,
comunque, il patrimonio dell’agente ne riceve un vantaggio eco-
nomicamente apprezzabile.
Il dato giuridico, però, fondamentale per la configurabilità del

reato di autoriciclaggio, è che dal reato presupposto derivi, come
effetto diretto della condotta criminosa, un vantaggio patrimoniale
(sia in termini di incremento che di risparmio), economicamente
apprezzabile ed idoneo, quindi, ad essere “riciclato” per evitare
che sia riconducibile al reato presupposto.
Questa precisazione consente, pertanto, di chiarire che i reati

di falso possono fungere da reato presupposto solo in quei casi in
cui dal falso derivi, come effetto diretto, un provento di natura pa-
trimoniale per l’agente, idoneo, poi, ad essere riciclato (ad es. art.
316 ter c.p.).
Ma, se dal falso l’agente non consegue alcun provento (es. art.

476 c.p.) o, se il falso è commesso come reato mezzo per compiere
un altro reato dal quale derivi un provento (ad es. il pubblico uf-
ficiale incaricato di redigere un verbale di inventario, omette di
inserirvi un bene di cui poi si appropria), il reato di autoriciclaggio
o non è configurabile (nella prima ipotesi) o lo è (nel secondo
esempio ipotizzato) ma in relazione al reato appropriativo perchè
solo da questo consegue, in modo diretto, un provento riciclabile.
Chiariti questi concetti, si può ora passare alla disamina della

fattispecie concreta.
2. La violazione del d.l. n. 167 del 1990, art. 5 quater/2.
L’art. 5 septies, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi

a sei anni “L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che,
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui al-
l’art. 5 quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o
in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero”.
La configurabilità o meno del suddetto reato (capo sub 1 del-

l’incolpazione) dipende dalla valutazione che, in punto di fatto,
si dà della locuzione contenuta nel comma 2 dell’art. 5 quater (al
quale l’art. 5 septies rinvia), in cui si legge di “ambito oggettivo
di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indi-
cato nel comma 1 del presente articolo”.
Il punto su cui verte la controversia è il seguente.
Il Tribunale, sostiene che il C. non avrebbe potuto accedere al-

l’istanza di Collaborazione Volontaria in quanto, nel momento in
cui la presentò, era già in corso, da quattro giorni, una verifica fi-
scale nei confronti della Siff srl a lui riconducibile. L’istanza fu
possibile perchè il C. fornì all’Amministrazione Finanziaria noti-
zie false (quelle indicate nel capo d’incolpazione) che se da questa
conosciute esattamente non gli avrebbero consentito di accedere
alla procedura. Infatti, il Tribunale è pervenuto alla suddetta con-
clusione motivando nei termini di seguito indicati: dal punto di
vista formale, sia la Siff srl che le altre società a questa collegate,
erano società distinte dal patrimonio personale del C.. Ma, la
svolta istruttoria aveva evidenziato una situazione diversa da
quella formale: infatti, il C., svolgeva, in realtà, l’attività di com-
merciante in oggetti d’arte (e, quindi, non era un collezionista
come aveva falsamente dichiarato) attraverso la ragnatela di so-
cietà a lui facenti capo e delle quali si serviva come “uno schermo
fittizio attraverso cui commerciava in opere d’arte e a sua volta
collegata ad altre società estere a sè riconducibili”. In altri termini,
l’attività personale del C. non era distinguibile, in fatto, da quelle
delle singole società “sia per i reciproci rapporti commerciali, sia
per le parziali coincidenze o comunque connessioni in punto di
amministrazione, sede legale e ubicazione delle opere”: sul punto,
il Tribunale (pag. 5 ss) indica una serie di elementi fattuali a ri-
scontro della suddetta affermazione.
La conseguenza, sul piano giuridico è stata la seguente: “Se,

dunque, l’oggetto della V.D. va correttamente individuato nel-
l’emersione di redditi di fonte internazionale, è dimostrata la me-

desimezza del relativo ambito oggettivo rispetto alla verifica fi-
scale già in corso che, indipendentemente dal dato meramente for-
male e fluido del soggetto destinatario della procedura di
procedura di controllo, di fatto riguardava uno dei veicoli societari
artatamente utilizzati dal contribuente per esercitare la propria at-
tività commerciale e aveva, nella contingenza, disvelato il pos-
sesso in capo all’indagato - persona fisica - di beni dal valore
sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e, soprattutto, la chiara
riconducibilità allo stesso di ulteriori società straniere operanti nel
settore del commercio di opere d’arte”: da qui la configurabilità
del reato contestato (art. 5 septies).
Ad opposta conclusione giunge, invece, la difesa la quale ritiene

che il ricorrente avesse il diritto di accedere alla V.D. e che non
aveva effettuato alcuna falsa dichiarazione proprio perchè la ve-
rifica fiscale in corso nei confronti della Siff s.r.l., soggetto giuri-
dico del tutto diverso dal ricorrente, non aveva nulla a che vedere,
sul piano formale, con la sua posizione contributiva.
2.1. Questo Collegio ritiene infondata la censura dedotta in or-

dine alla configurabilità del reato di cui al capo sub 1).
È indubbio, come sostiene la difesa del ricorrente, che la locu-

zione “ambito oggettivo di applicazione della procedura di colla-
borazione volontaria” si riferisca ai singoli soggetti (persone
fisiche o giuridiche indicate nell’art. 4/1) che abbiano dichiarato
di volersi avvalere della procedura di collaborazione volontaria.
Ma, è altrettanto indubbio che la forma non può prevalere

sulla sostanza altrimenti si incorrerebbe e si legittimerebbe
l’abuso del diritto.
Pertanto, nella concreta fattispecie, la questione da risolvere non

consiste nello stabilire cosa si debba intendere, in diritto (e, quindi,
in astratto) per “ambito oggettivo di applicazione della procedura
di collaborazione volontaria”, quanto se, in punto di fatto, quella
situazione formale costituita da un intreccio di società, in realtà,
celava, nella sostanza, quella diversa ipotizzata dalla pubblica ac-
cusa e fatta propria dal Tribunale e cioè che il ricorrente aveva
creato, attraverso la costituzione di molteplici società da lui diret-
tamente controllate, uno schermo fittizio utilizzato per commer-
ciare in opere d’arte, per effetto del quale, aveva evaso il fisco.
Sul punto, bisogna dare atto che i dati fattuali indicati analitica-

mente dal Tribunale sono numerosissimi, univoci e convergenti in
senso accusatorio, tant’è che la stessa difesa nulla ha saputo o potuto
eccepire essendosi limitata a proporre la tesi di cui si è detto.
Va aggiunto che fra le numerose prove, il Tribunale ha indicato

anche il contenuto di alcune intercettazioni in ordine alle quali la
difesa ha sollevato eccezione di inutilizzabilità (supra in parte nar-
rativa sub 2.4.).
La suddetta eccezione va, allo stato, dichiarata inammissibile

per due motivi:
innanzitutto, la difesa non ha esattamente chiarito gli estremi fat-

tuali in grado di confutare l’affermazione del Tribunale secondo il
quale si tratterebbe di conversazioni estranee al mandato difensivo
(pag. 10): il che, sotto questo profilo, rende la censura generica;
in secondo luogo, perchè, a tutto concedere, la difesa non ha

effettuato la cd. “prova di resistenza”: infatti, a fronte dell’impo-
nente quadro probatorio illustrato dal Tribunale - già di per sè am-
piamente sufficiente a livello indiziario - non è chiaro quale
rilevanza e decisività abbiano le suddette intercettazioni.
In conclusione, le censure dedotte in ordine alla insussistenza

del reato di cui all’art. 5 septies, nonchè alla inutilizzabilità delle
intercettazioni, vanno ritenute infondate.
2. La violazione dell’art. 648 ter1 c.p..
La censura è fondata.
Nella fattispecie in esame, secondo la tesi del Tribunale (pag. 13):
a) il reato presupposto sarebbe il reato di falso di cui all’art.

5 septies;
b) il provento sarebbe costituito dall’apparente regolarizzazione
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delle opere d’arte dichiarate;
c) il reimpiego sarebbe costituito dalla vendita alla Ca. della sud-

detta collezione d’arte per la somma di Euro 11 milioni di Euro;
d) l’ostacolo all’identificazione sarebbe costituito dalle complesse

modalità della vendita (descritte a pag. 12).
Il Tribunale ha aggiunto che “Tale negozio ha dunque avuto l’ef-

fetto di monetizzare beni che oramai erano stati dichiarati (e che
grazie alla V.D. C. ha potuto vendere personalmente, incassando il
relativo corrispettivo) e che, in caso di esito negativo della proce-
dura (ad esempio per inammissibilità, di cui C. era pienamente con-
scio) ovvero di rideterminazione in aumento dell’imposta dovuta
(per effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e degli ul-
teriori redditi non dichiarati), avrebbero potuto essere aggrediti
dall’amministrazione finanziaria”.
In realtà, nessuno degli elementi materiali previsti dall’art. 648

ter 1 c.p., sono individuabili nella concreta fattispecie in esame.
Ed infatti, innanzitutto, il preteso reato presupposto (il falso) non

ha generato alcun provento per la semplice ragione che i beni oggetto
della falsa dichiarazione, in realtà, facevano già parte del patrimonio
del C. ed erano già stati dichiarati nell’ambito della V.D. (cfr pag.
10 e 12 ordinanza impugnata in cui è lo stesso Tribunale che afferma
che le opere d’arte - poi oggetto del ritenuto autoriciclaggio - erano
nella disponibilità del ricorrente in quanto elencate nella relazione
di accompagnamento alla V.D.).
Il reato di falso, quindi, consistette nell’avere il C. falsamente co-

municato nella relazione di accompagnamento alla V.D. che quelle
opere (poi oggetto dell’asserito autoriciclaggio) si trovavano al-
l’estero ed ivi sarebbero rimaste collocate quando, invece, erano
nella sua disponibilità in Italia (pag. 13 ordinanza).
Ma, è evidente che il suddetto falso, non può avere generato (come

provento) quegli stessi beni che erano già presenti nel patrimonio
del ricorrente e che erano già stati dichiarati (sebbene, falsamente,
come collocati all’estero).
D’altra parte, non è neppure ipotizzabile che il provento possa es-

sere costituito dall’apparente regolarizzazione delle opere d’arte di-
chiarate, perchè, paradossalmente, la “denuncia” di quei beni fino
ad allora occultati, ha consentito all’Amministrazione Finanziaria di
venirne comunque a conoscenza e, quindi, in caso di non ammissi-
bilità della richiesta di ammissione alla procedura di Collaborazione
volontaria, di tenerne conto ai fini del ricalcolo delle imposte, inte-
ressi e sanzioni.
Il Tribunale, in realtà, a ben vedere, sembra ipotizzare un reato fi-

scale come reato presupposto a monte dell’asserita operazione di ri-
ciclaggio.
Infatti, a seguito della creazione di quella “galassia di società” ri-

conducibili al C. direttamente o indirettamente, al ricorrente era stato
possibile realizzare “un risparmio di imposta pari a quasi due milioni
di Euro (cfr nota dell’Agenzia delle Entrate n. 54494 del
06/09/2018)” (pag. 9 ordinanza impugnata).
Ma, se così fosse, le conseguenze sarebbero le seguenti:
a) il reato presupposto - dal quale era derivato il suddetto ri-

sparmio d’imposta - avrebbe dovuto essere un reato di natura tri-
butaria che, allo stato, non risulta contestato e che, di certo, non
può essere ritenuto, neppure in via incidentale, dal Tribunale per
l’ovvia ed intuitiva ragione che la contestazione spetta in via
esclusiva al Pubblico Ministero;
b) il provento di quel reato presupposto sarebbe, comunque, solo

ed esclusivamente il “risparmio di imposta pari a quasi due milioni
di Euro” ma non certamente i beni denunciati, a meno che la pubblica
accusa non avesse dimostrato che quei beni erano il provento di un
qualche reato non colposo che il ricorrente, con l’operazione attuata,
aveva cercato di riciclare: ma, di tanto, non vi è la minima traccia.
Il Tribunale, poi, a sostegno della propria tesi, afferma che il ne-

gozio giuridico a seguito del quale il C. vendette alla Ca. quadri per
11 milioni di Euro, fu effettuato allo scopo di evitare che i suddetti

beni potessero essere aggrediti dall’Amministrazione Finanziaria,
in caso negativo della procedura di V.D. alla quale avrebbe fatto ine-
vitabilmente seguito la rideterminazione in aumento dell’imposta
dovuta per effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e degli
ulteriori redditi non dichiarati, pari ad Euro due milioni.
Ma, è evidente che quanto ipotizzato dal Tribunale non ha nulla a

che vedere con il reato di autoriciclaggio, perchè, quand’anche fosse
fondato (ma, sul punto, nulla si sa) si tratta del “classico” compor-
tamento del debitore finalizzato a sottrarre i propri beni (dei quali il
contribuente può liberamente disporre) alla pretesa creditoria dello
Stato, contro il quale l’ordinamento, da una parte, ha approntato - a
livello civilistico - diversi strumenti giuridici per rimediare al nego-
zio fraudolento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49) e, dall’altro - a li-
vello penalistico ha previsto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 11, che non risulta, però, ancora una volta, contestato.
Pertanto - in considerazione della pacifica ricostruzione del fatto

così come effettuata dal Tribunale - va ritenuta l’insussistenza del
fatto di cui al capo b) e, quindi, vanno annullate senza rinvio - limi-
tatamente al suddetto capo - sia l’ordinanza impugnata che quella
genetica: restano assorbite le ulteriori censure illustrate supra in parte
narrativa al p. 2.2. sub a) b).
3. La violazione dell’art. 274 c.p.p..
Venuto meno il reato sub b), viene meno anche la motivazione

addotta in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in ordine
al suddetto reato.
Il tribunale (pag. 11), però, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze

cautelari anche in relazione al solo reato di cui al capo sub a) “con-
siderata l’intensità delle esigenze cautelari più avanti analizzate” e
cioè in relazione anche e soprattutto al reato di cui al capo sub b).
Di conseguenza, l’ordinanza va, sul punto, annullata con rinvio

affinchè il Tribunale motivi sulle esigenze cautelari, in particolare
sotto il profilo dell’attualità e concretezza, in relazione al solo reato
di cui al capo sub a). (omissis)

2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONE I - 27 marzo 2019

Pres. Iasillo, Rel. Centoze, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
L.G.

Discriminazione razziale, etnica o religiosa - Disposizioni di
prevenzione - Manifestazione esteriore o ostentazione simbo-
lica ed emblematica delle organizzazioni, associazioni, movi-
menti o gruppi ex art. 3, L. n. 654 del 1975 - Reato di pericolo
astratto - Valutazione della idoneità della condotta ad offen-
dere il bene giuridico tutelato con giudizio ex ante (D. L. 26
aprile 1993, n. 122, conv. con mod. con la L. 25 giugno 1993, n.
205, artt. 2, 3)

La fattispecie di cui all’art. 2 del D.L. n. 122 del 1993 ha natura
di reato di pericolo astratto. Per la sua configurazione, pertanto,
occorre che sia accertata l’idoneità della condotta a offendere il
bene giuridico, contestualizzando il comportamento dell’agente
attraverso un giudizio ex ante. Tale contestualizzazione presup-
pone un accertamento finalizzato a verificare se la condotta del-
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l’imputato è astrattamente idonea a essere percepita come mani-
festazione esteriore o come ostentazione simbolica ed emblema-
tica “delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di
cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3”.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 17/12/2015 il Tribunale di Milano

giudicava l’imputato L.G. colpevole del reato ascrittogli, ai sensi
del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo
alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 Euro di
multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 17/04/2018 la Corte di appello di Mi-

lano, pronunciandosi sull’impugnazione proposta da L.G., con-
fermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al
pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti,

emergeva che l’imputato L.G., in occasione della seduta pubblica
della Commissione congiunta del Consiglio comunale di Milano
su sicurezza e coesione sociale, polizia locale, protezione civile e
volontariato, politiche sociali e servizi per la salute, avente a og-
getto il cosiddetto “(omissis)” e svoltasi l’(omissis), eseguiva il
“saluto fascista”, anche noto come “saluto romano”, compiendo
in tal modo una manifestazione esteriore tipica di un’organizza-
zione politica perseguente finalità vietate, ai sensi della L. 13 ot-
tobre 1975, n. 654, art. 3.
Occorre premettere che la vicenda criminosa si inserisce in un

più ampio contesto, rappresentato dalle proteste sviluppatesi a
margine delle attività di sgombero di un insediamento Rom, ubi-
cato a (omissis), che avevano creato grandi tensioni sociali nel-
l’ambiente cittadino, in conseguenza delle quali l’imputato aveva
organizzato una manifestazione di protesta contro il Comune di
Milano, accusato di inerzia.
In questo contesto, l’(omissis), il ricorrente - contemporanea-

mente allo svolgimento della seduta sopra citata - aveva organiz-
zato, a (omissis), una protesta contro le modalità di attuazione del
“(omissis)”, per impedire la quale il presidente della commissione
sicurezza del Consiglio comunale di Milano, M.M., aveva invitato
l’imputato ad assistere alla seduta consiliare, invitandolo conte-
stualmente a desistere dall’organizzazione della manifestazione.
Pertanto, l’(omissis), si svolgeva la seduta in cui si sarebbe do-

vuto discutere del “(omissis)”, nel corso della quale intervenivano
gli assessori comunali G.M. e Ma.Pi.. Subito dopo, tenendo in
mano il volantino della manifestazione organizzata dall’imputato,
interveniva il consigliere comunale S.A., chiedendo al presidente
della seduta, M.M., se erano presenti gli organizzatori della prote-
sta, evidenziando che, in caso positivo, avrebbe abbondato l’aula.
A fronte di tale richiesta, l’imputato rispondeva a voce alta “pre-

senti e ne siamo fieri”, effettuando il “saluto fascista”, che veniva
ripreso dalla giornalista Li.Or. con il suo telefono cellulare.
Questo gesto veniva notato e immediatamente stigmatizzato

dall’assessore Ma., come attestavano le riprese audiovisive effet-
tuate nel corso della seduta e le trascrizioni dei lavori consiliari,
che documentavano la sequenza concitata degli accadimenti cri-
minosi, durante la quale alcuni consiglieri comunali accusavano
L. di essere “fascista”, venendo a loro volta accusati dal ricorrente
di essere “comunisti”.
Lo stato di tensione seguito ai fatti in contestazione si placava

solo a seguito dell’intervento del presidente della seduta, M.M.,
che faceva uscire dall’aula consiliare l’imputato e il soggetto che,
in quel momento, lo accompagnava.
In questa cornice, i fatti delittuosi si ritenevano dimostrati sulla

base riprese audiovisive effettuate nel corso della seduta pubblica
e delle testimonianze dei soggetti presenti alla discussione sul
“(omissis)”, tra le quali si attribuiva peculiare rilievo probatorio

alle dichiarazioni dei testi S. e Li., che riferivano concordemente
di avere visto l’imputato effettuare il “saluto romano”, accompa-
gnandolo alla frase “presenti e ne siamo fieri”. Tali testimonianze,
secondo i Giudici di merito milanesi, confermavano l’assunto ac-
cusatorio, secondo cui l’imputato aveva effettuato il “saluto fa-
scista” dopo la richiesta del consigliere S., finalizzata a sapere se
erano presenti in aula gli organizzatori della manifestazione di
protesta.
Nel corso del giudizio, alle accuse che gli venivano rivolte, il

ricorrente replicava negando di avere effettuato il “saluto romano”
dopo l’intervento del consigliere comunale S. e precisando di es-
sersi limitato ad alzare la mano, muovendola da destra verso sini-
stra, al solo scopo di segnalare la sua presenza in aula.
Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi

l’imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello l’imputato L.G., a mezzo

dell’avv. Lamberto Rongo, ricorreva per cassazione, deducendo
cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge della

sentenza impugnata, in riferimento all’art. 192 c.p.p., conseguente
al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un per-
corso argomentativo che desse esaustivamente conto del compen-
dio probatorio indispensabile alla formulazione di un giudizio di
colpevolezza nei confronti di L.G., sul quale la Corte di appello
di Milano si era espressa in termini apodittici e svincolati dalle ri-
sultanze processuali.
Con il secondo motivo, proposto in stretta correlazione con la

doglianza precedente, si deduceva il vizio di motivazione della
sentenza impugnata, in riferimento all’art. 192 c.p.p., conseguente
al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un per-
corso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni
sulla base delle quali era stato formulato il giudizio di colpevo-
lezza censurato, che presupponeva la contestualizzazione del
gesto compiuto dal ricorrente in occasione della seduta pubblica
in cui si discuteva del “(omissis)”, finalizzato a confermare la sua
presenza in aula e non già a eseguire il “saluto fascista”.
Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione della

sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame
risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esau-
stivamente conto delle deduzioni difensive, finalizzate a eviden-
ziare come il gesto manuale compiuto da L., quand’anche
riconducibile al “saluto fascista”, era inidoneo a ledere il bene giu-
ridico protetto dal D.L. n. 122 del 1993, art. 2. Nel contesto di tale
doglianza, si prospettava in via subordinata al mancato accogli-
mento della censura principale, la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 2 del citato decreto-legge, per l’indeterminatezza
della relativa fattispecie, con conseguente violazione degli artt. 2,
3 e 111 Cost..
Con il quarto motivo si deduceva il vizio di motivazione della

sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in
esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse
esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il rico-
noscimento in favore di L. dell’esimente di cui all’art. 131-bis
c.p., la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di
tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata la condotta con-
testata, nel valutare le quali occorreva tenere conto della peculia-
rità dell’oggetto della seduta consiliare, riguardante il “(omissis)”,
a margine della quale si erano svolte le manifestazioni di protesta
organizzate dall’imputato.
Con il quinto motivo si deduceva il vizio di motivazione della

sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame
risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esau-
stivamente conto delle ragioni che non consentivano di riconoscere
all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, la cui conces-
sione si imponeva alla luce del comportamento provocatorio posto

621 622LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



623

in essere dal consigliere comunale S., le cui parole avevano indotto
l’imputato a reagire effettuando il “saluto fascista”.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza im-

pugnata nell’interesse di L.G.. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto da L.G. è infondato.
2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con

cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata,
in riferimento all’art. 192 c.p.p., conseguente al fatto che la deci-
sione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo
che desse esaustivamente conto del compendio probatorio indi-
spensabile alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei
confronti di L.G., al quale veniva contestato il delitto di cui al
D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.
Occorre premettere che, secondo la Corte di appello di Milano,

il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito era uni-
vocamente orientato in senso sfavorevole all’imputato, risultando
dimostrato che il ricorrente, nella seduta della Commissione con-
giunta del Consiglio comunale di Milano, svoltasi l’(omissis),
convocata per discutere del “(omissis)”, effettuava il “saluto fa-
scista”, accompagnandolo alla pronuncia della frase “presenti e
ne siamo fieri”.
In questa cornice, la dinamica degli accadimenti criminosi ri-

sulta dimostrata dalle riprese audiovisive effettuate nel corso della
seduta pubblica e delle testimonianze dei soggetti presenti, tra le
quali si attribuiva peculiare rilievo probatorio alle dichiarazioni
di S.A. e Li.Or.. Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio
argomentativo esplicitato a pagina 5 della sentenza impugnata, in
cui, a conferma dell’univocità del compendio probatorio acqui-
sito, si affermava che la “sequenza è chiarissima, non può essere
interpretata in altro modo ed è perfettamente corrispondente a
quanto percepito dai testimoni che in quel momento stavano guar-
dando in direzione dell’imputato (...)”.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la Corte di appello

di Milano, allo scopo di fugare ogni dubbio sulla natura del gesto
manuale effettuato da L., visionava le riprese effettuate durante
la seduta consiliare, dalle quali traeva conferma della correttezza
della ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale di Milano.
Secondo la Corte territoriale milanese, la visione delle riprese

effettuate durante la seduta consiliare chiariva che, durante l’in-
tervento del consigliere comunale S., l’imputato si trovava seduto,
fino a quando, improvvisamente, senza alzarsi in piedi, tendeva
il braccio verso l’esterno, tenendo il palmo della mano rivolto
verso il basso e pronunciando la frase “presenti e ne siamo fieri”.
Successivamente, a seguito dell’intervento dell’assessore Ma., che
aveva stigmatizzato il “saluto fascista” appena effettuato dall’im-
putato, il ricorrente replicava salutando l’interlocutore con il brac-
cio piegato e muovendo lateralmente la mano in segno di saluto.
Questa ricostruzione della sequenza degli accadimenti crimi-

nosi è perfettamente sovrapponibile a quella descritta dai testi S.
e Li., che fornivano una versione dei fatti tale da non consentire
di dubitare che il primo gesto manuale compiuto da L. fosse fina-
lizzato a effettuare il “saluto fascista”, anche alla luce della frase
che l’accompagnava, sopra richiamata. Nè la documentazione
prodotta dalla difesa dell’imputato appare idonea a smentire tale
ricostruzione dei fatti, limitandosi ad attestare il secondo dei due
gesti manuali del ricorrente, che, come detto, era finalizzato a sa-
lutare l’assessore Ma..
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del

primo motivo di ricorso.
3. Dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso discende

l’inammissibilità del secondo motivo, proposto in stretta correla-
zione con la doglianza precedente, con cui si deduceva il vizio di

motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 192
c.p.p., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava
sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente
conto delle ragioni che legittimavano la formulazione del giudizio
di colpevolezza nei confronti di L., che presupponeva la conte-
stualizzazione del suo gesto manuale, finalizzato ad attestare la
sua presenza in aula e non già a eseguire il “saluto fascista”.
Ci si deve, in proposito, limitare a ribadire, in linea con quanto

già affermato nel paragrafo 2, che nessuna violazione dei para-
metri ermeneutici di cui all’art. 192 c.p.p. è ravvisabile nel per-
corso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Milano, il
cui giudizio di colpevolezza appare rispettoso delle emergenze
probatorie, che imponevano di correlare il “saluto fascista” alle
parole che lo accompagnavano - “presenti e ne siamo fieri” - e di
collegare la condotta di L. a una precisa volontà, tesa a rivendicare
orgogliosamente il suo credo fascista.
In questa cornice, occorre evidenziare che non era possibile

prendere in considerazione ipotesi alternative - in ordine alla di-
namica degli accadimenti criminosi e alle ragioni che avevano
spinto L. a compiere il “saluto fascista” - e contrapporle a quella
correttamente vagliata dalla Corte di appello di Milano, in pre-
senza di elementi di giudizio che consentivano di escluderne la
veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, invero, non
era ragionevole attribuire alcun valore processuale a tali ipotesi
alternative, in presenza di elementi probatori, costituiti dalle ri-
prese della seduta consiliare e dalle testimonianze, esaminate nel
paragrafo 2, che imponevano di escludere non solo la verosimi-
glianza, ma addirittura la plausibilità di siffatte ricostruzioni dei
fatti di reato.
Senza considerare che un tale percorso valutativo, oltre che il-

logico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto
con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:
“In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di vero-
simiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso
in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni
spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più ve-
rosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio
da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti” (Sez.
VI, n. 5905 del 29 novembre 2011, dep. 2012, Brancucci, in CED
Cass., m. 252066; si veda, in senso sostanzialmente conforme,
anche Sez. VI, n. 15897 del 9 aprile 2009, Massimino, ivi, m.
243528).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del se-

condo motivo di ricorso.
4. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si

deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con-
seguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di
un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle
deduzioni difensive, finalizzate a evidenziare come il gesto ma-
nuale compiuto da L.G., quand’anche riconducibile al “saluto fa-
scista”, era inidoneo a ledere il bene giuridico protetto dal D.L.
n. 122 del 1993, art. 2.
Osserva il Collegio che risultano immuni da vizi logici o giuri-

dici le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello di Milano,
secondo cui il “saluto fascista” o “saluto romano” costituisce una
manifestazione gestuale che rimanda all’ideologia fascista e ai va-
lori politici di discriminazione razziale e di intolleranza sanzionati
dal D.L. n. 122 del 1993, art. 2, evidenziando che la fattispecie
contestata a L. non richiede che le manifestazioni siano caratte-
rizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela
preventiva, che è quella propria dei reati di pericolo astratto (Sez.
I, n. 11038 del 2 marzo 2016, Goglio, in CED Cass., m. 269753;
Sez. I, n. 25184 del 4 marzo 2009, Saccardi, ivi, m. 243792).
Occorre aggiungere che tale comportamento, di per sè giustifi-

cativo del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di L.,
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andava inserito in un contesto ambientale più ampio, essendo
esternato in occasione di una seduta pubblica di particolare riso-
nanza, costituita dalla Commissione congiunta del Consiglio co-
munale di Milano su sicurezza e coesione sociale, polizia locale,
protezione civile e volontariato, politiche sociali e servizi per la
salute, avente a oggetto il cosiddetto “(omissis)”, che si svolgeva
l’(omissis).
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza con-

solidata di questa Corte, secondo cui il “saluto fascista” accom-
pagnato dalla parola “presente” integra la fattispecie del D.L. n.
122 del 1993, art. 2, per la connotazione di pubblicità che qualifica
tale espressione gestuale, evocativa del disciolto partito fascista,
che appare pregiudizievole dell’ordinamento democratico e dei
valori che vi sono sottesi. Sul punto, è sufficiente richiamare il
principio di diritto, secondo cui: “Il cosiddetto “saluto romano” o
“saluto fascista” è una manifestazione esteriore propria o usuale
di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205
(misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e re-
ligiosa) e inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di
idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico; ne con-
segue che il relativo gesto integra il reato previsto dall’art. 2 del
citato decreto-legge” (Sez. I, n. 25184 del 4 marzo 2009, Saccardi,
in CED Cass., m. 243792; si veda, in senso sostanzialmente con-
forme, anche Sez. III, n. 37390 del 10 luglio 2007, Sposato, ivi,
m. 237311).
In questa cornice, deve rilevarsi che la natura di reato di peri-

colo astratto della fattispecie del D.L. n. 122 del 1993, art. 2 im-
pone, per la sua configurazione, che sia accertata l’idoneità della
condotta a offendere il bene giuridico, contestualizzando il com-
portamento dell’agente attraverso un giudizio ex ante. Tale con-
testualizzazione presuppone un accertamento finalizzato a
verificare se la condotta dell’imputato è astrattamente idonea a
essere percepita come manifestazione esteriore o come ostenta-
zione simbolica ed emblematica “delle organizzazioni, associa-
zioni, movimenti o gruppi di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654,
art. 3 (...)”.
Sulla legittimità costituzionale dei reati di pericolo astratto, del

resto, la Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata (Corte
Cost., sent. n. 225 del 2008; Corte Cost., sent. n. 286 del 1974),
ribadendo la loro compatibilità con le norme costituzionali, a con-
dizione che nelle fattispecie di volta in volta considerate siano rin-
venibili elementi che consentano di ritenere dotate di attitudine
offensiva le condotte illecite. Occorre, pertanto, verificare se il
fatto concreto possieda tali connotazioni di offensività, certamente
riscontrabili nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di
tempo e di luogo in cui si concretizzava il comportamento crimi-
noso di L., correttamente valutate dai Giudici di merito secondo
una prospettiva ex ante.
4.1. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impon-

gono di ritenere destituita di fondamento la residua doglianza, pro-
spettata in via subordinata al mancato accoglimento della censura
principale, con cui veniva sollevata la questione di legittimità co-
stituzionale del D.L. n. 122 del 1993, art. 2, per contrasto con gli
artt. 2, 3 e 111 Cost..
Occorre, invero, ribadire che il contesto sistematico nel quale

si inserisce la fattispecie contestata all’imputato, ai sensi del D.L.
n. 122 del 1993, art. 2, comma 1, esclude che la norma possa es-
sere tacciata di indeterminatezza, atteso che per la configurazione
di tale reato è richiesto che si pongano in essere manifestazioni
esteriori simboliche o emblematiche delle organizzazioni di cui
alla L. n. 654 del 1975, art. 3.
In questa cornice, non si può non ricordare che questa Corte,

in più occasioni, ha ritenuto manifestamente infondata la que-
stione di costituzionalità della L. n. 654 del 1975, art. 3, cui il D.L.

n. 122 del 1993, art. 2 rimanda, laddove vieta la diffusione di idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, per contrasto con
l’art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del pensiero
cessa quando trasmoda in istigazione alla discriminazione e alla
violenza di tipo razzista. In tali occasioni, si evidenziava che l’in-
citamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi ha un contenuto fattivo di istigazione
a una condotta che realizza un quid pluris rispetto alla mera ma-
nifestazione di opinioni personali, rendendo manifestamente in-
fondate le questioni di costituzionalità sollevate (Sez. III, n. 37581
del 3 ottobre 2008, Mereu, in CED Cass., m. 241071; Sez. V, n.
31655 del 24 agosto 2001, Gariglio, ivi, m. 220022).
4.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato

il terzo motivo di ricorso.
5. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con

cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata,
conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista
di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto
delle ragioni che non consentivano il riconoscimento in favore di
L.G. dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., la cui concessione
si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle
quali si era concretizzata la condotta illecita contestata, rese evi-
denti dall’importanza della seduta consiliare dell’(omissis), con-
vocata per discutere del “(omissis)”.
Osserva, in proposito, il Collegio che sono proprio le circo-

stanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzava la condotta
illecita di L. a non consentire di ritenere sussistenti le condizioni
legittimanti l’applicazione dell’esimente invocata dalla difesa del
ricorrente, il cui comportamento si inseriva nel contesto politico
richiamato nei paragrafi precedenti, nel considerare il quale oc-
corre ulteriormente evidenziare che la seduta consiliare si svol-
geva a margine della manifestazione di protesta organizzata dallo
stesso imputato a (omissis).
In questa cornice, l’esclusione del riconoscimento dell’esimente

dell’art. 131-bis c.p. discende da una valutazione ineccepibile dei
fatti illeciti contestati a L. D.L. n. 122 del 1993, ex art. 2, comma
1, che venivano vagliati dalla Corte territoriale milanese nel ri-
spetto dei parametri previsti dall’art. 133 c.p., tenuto conto delle
connotazioni oggettive e soggettive della condotta posta in essere
dell’imputato, che non consentivano l’esclusione della punibilità
per la particolare tenuità del fatto.
Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere

in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione
complessiva dei profili fattuali, l’esimente invocata nell’interesse
di L., non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della pervica-
cia del suo comportamento criminoso e del contesto istituzionale
nel quale si concretizzava, la particolare tenuità dell’offesa pre-
supposta dall’art. 131-bis c.p. (Sez. U, n. 13682 del 25 febbraio
2016, Tushaj, in CED Cass., m. 266591).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del

quarto motivo di ricorso.
6. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui

si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con-
seguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di
un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle
ragioni che non consentivano il riconoscimento dell’attenuante di
cui all’art. 62 c.p., n. 2, la cui concessione si imponeva alla luce
del comportamento provocatorio posto in essere nei confronti di
L.G. dal consigliere comunale S.A..
Osserva il Collegio che, allo scopo di inquadrare l’attenuante

della provocazione prevista dall’art. 62 c.p., n. 2, occorre preli-
minarmente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, secondo la quale: “Ai fini della configurabilità dell’atte-
nuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito
da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e
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non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto al-
trui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal
carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contra-
rietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito
di una determinata collettività in un dato momento storico e non
con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibi-
lità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di
mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente
dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una
qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta” (Sez. I, n. 4780
del 14 novembre 2013, Saieva, in CED Cass., m. 258454; si veda,
in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. I, n. 5056 dell’8
novembre 2011, 2012, Ndoj, ivi, m. 251833).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione

effettuata dalla Corte di appello di Milano non permetteva di ri-
tenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata dalla di-
fesa di L., atteso che le risultanze processuali non consentivano
di affermare che il consigliere comunale S., avesse aggredito ver-
balmente o anche solo irriso il ricorrente. Il consigliere S., infatti,
si era limitata a manifestare il suo risentimento perchè nell’aula
consiliare erano presenti, in qualità di ospiti, alcuni esponenti di
organizzazioni di estrema destra, senza rivolgersi personalmente
a L. ed esprimendo il suo punto di vista meramente politico.
Queste univoche risultanze processuali impongono di escludere

la ricorrenza degli indicatori, oggettivi e soggettivi, dell’atte-
nuante della provocazione, così come tipizzati dall’art. 62 c.p., n.
2, con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile, tenuto
conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali veniva ef-
fettuato il “saluto fascista”, la mitigazione sanzionatoria invocata
in favore di L. dal suo difensore (Sez. V, n. 12588 del 13 febbraio
2004, Fazio, in CED Cass., m. 228020; Sez. I, n. 9373 del 10 giu-
gno 1994, Castronovo, ivi, m. 200136).
In altri termini, gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di

merito in ordine alla ricostruzione della fase genetica degli acca-
dimenti criminosi - e alle ragioni che avevano indotto L. a com-
piere il “saluto fascista” in occasione della seduta consiliare
svoltasi l’(omissis) - non consentono di affermare la sussistenza
di un atteggiamento provocatorio del consigliere S., rispetto al
quale la contrapposizione politica esistente tra i due soggetti, in
quanto tale, appare priva di rilievo probatorio. L’atteggiamento
provocatorio del consigliere S., dunque, tenuto conto dell’inecce-
pibile ricostruzione dei fatti, risulta smentito dalle emergenze pro-
batorie e non è nemmeno possibile desumerne l’esistenza sulla
base della prospettazione, meramente congetturale, della difesa
del ricorrente.
Non è, pertanto, possibile affermare l’esistenza di un rapporto

di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’atteggia-
mento del consigliere S. e il comportamento criminoso di L., at-
teso che la ricostruzione ineccepibile degli accadimenti criminosi,
posta a fondamento della sentenza impugnata, non consente di
ipotizzare alcun collegamento, diretto o indiretto, tra le due con-
dotte, con la conseguenza di non potere ritenere sussistente, nem-
meno sotto questo profilo, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2,
conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte
(Sez. I, n. 16790 dell’8 aprile 2008, D’Amico, in CED Cass., m.
240282; Sez. V, n. 11708 del 29 gennaio 1988, Fratini, ivi, m.
179829).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quinto

motivo di ricorso.
7. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da L.G.

deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

132. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni –
Circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abbietti
o futili – Gelosia – Configurabilità della aggravante – Ra-
gioni – Fattispecie (Cod. pen. artt. 61, comma 1, n. 1, 582)

In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l’aggravante
prevista dall’art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica
un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più ac-
centuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta moti-
vazionale che ha determinato a commettere il reato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sen-
tenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto
di lesioni commesso con l’investimento della vittima, rilevando
che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla
spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine
di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un con-
trollo sul partner). (1)

Sez V, sentenza n. 44319, 21 maggio 2019 – 30 ottobre 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Brancaccio, P.M. De Masellis (concl. diff.); Ric. M.

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38377 del 2017 in CED Cass., m.

271115 – 01; n. 59 del 2014, ivi, m. 258598 – 01; n. 41052 del 2014, ivi,
m. 260360 – 01; n. 39261 del 2010, ivi, m. 248832 – 01; n. 16889 del
2018, ivi, m. 273119 – 01.

133. Concorso di persone nel reato – Nozione - Comporta-
mento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprez-
zabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento
del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli
altri concorrenti con aumento della possibilità di produ-
zione del reato – Fattispecie - Sostituzione di persona – Ac-
quiescenza alla altrui dichiarazione falsa per mezzo
dell’utilizzo ripetuto della falsa identità – Configurabilità
del concorso (Cod. pen. artt. 110, 494)

Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario
che il concorrente abbia posto in essere un comportamento este-
riore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commis-
sione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso
o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il parte-
cipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecu-
zione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso
nel delitto di sostituzione di persona di un soggetto che, pur non
avendo mai dichiarato il falso nome e la falsa qualità, aveva ine-
quivocabilmente prestato acquiescenza alla altrui dichiarazione
falsa, utilizzando ripetutamente in concreto la falsa identità). (1)

Sez. V, sentenza n. 43569, 21 giugno 2019 – 24 ottobre 2019, Pres.
Catena, Rel. Brancaccio, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. P.
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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. 2297 del 2014 in CED Cass., m.

258244 – 01; n. 7621 del 2015, ivi, m. 262492 – 01; n. 1986 del 2017, ivi,
m. 268972 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 41055 del 2015 in CED Cass., m. 265167 – 01.

134. Diffamazione – Offesa recata col mezzo della stampa –
Esercizio del diritto di critica storica – Configurabilità –
Condizioni – Fattispecie (Cod. pen. artt. 595, 51)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di
critica storica postula che l’autore utilizzi fonti attendibili e veri-
ficabili, segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con
termini appropriati e continenti, non assumendo, invece, rilievo
in sede penale la completezza delle fonti bibliografiche compul-
sate, né la perspicacia dei giudizi formulati. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’esimente in relazione ad
una pubblicazione avente ad oggetto la ricostruzione di un episo-
dio della resistenza partigiana, la strage di Rovetta, nella quale il
ricorrente aveva formulato, “con logica discutibile e claudicante”,
l’ipotesi della corresponsabilità della persona offesa, fondandosi
però su una serie di indizi, corrispondenti a dati reali e corretta-
mente esposti, prospettati insieme all’opinione dissenziente
espressa da altri storici, in modo da consentire al lettore di “ap-
prezzare la forza del ragionamento e di farsi una propria opinione
sul fatto”). (1)

Sez. V, sentenza n. 42755, 9 settembre 2019 – 17 ottobre 2019, Pres.
Miccoli, Rel. Settembre, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Bendotti 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42314 del 2016 in CED Cass., m.

268285 – 01; n. 34821 del 2005, ivi, m. 232562 – 01.

135. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere – Scri-
minante dell’esercizio del diritto di cronaca –Applicabilità
a reati commessi per procacciarsi una notizia da pubblicare
– Esclusione (Cod. pen. artt. 51, 494)

La scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca rileva solo in
relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e
non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procac-
ciarsi la notizia medesima. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’esi-
mente per il giornalista che, utilizzando false generalità ed una
falsa qualità, si era introdotto in una struttura medico-assistenziale
per acquisire notizie utili per la realizzazione di un servizio tele-
visivo). (1)

Sez. V, sentenza n. 43569, 21 giugno 2019 – 24 ottobre 2019, Pres.
Catena, Rel. Brancaccio, P.M. Lori (concl parz. diff.); Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27984 del 2016 in CED Cass., m.

267053 – 01.
Massime precedenti Difformi: n. 38277 del 2019 in CED Cass., m.
276954 – 05.
Massime precedenti Vedi: n. 4699 del 2010 in CED Cass., m. 246082- 01

136. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
– Dichiarazione relativa a condanne penali - Omessa indi-
cazione della esistenza di sentenza di applicazione della

pena su richiesta delle parti – Configurabilità del reato –
Esclusione – Ragioni (Cod. pen. artt. 483, 175; Cod. proc. pen.
art. 444; D. P. R. 20 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1,
lett. aa))

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione so-
stitutiva di atto notorio - come disciplinata dall’art. 46, comma 1,
lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente
all’ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne pe-
nali, ancorchè destinatario di sentenza di applicazione della pena
su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di
più di quanto risulti dal certificato penale. (1)

Sez. II, sentenza n. 37556, 30 aprile 2019 – 11 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Mantovano, P.M. Pratola (concl. diff.); Ric. Del
Giudice 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1284 del 2019 in CED Cass., m.

275300 – 01; n. 12710 del 2015, ivi, m. 263888 – 01; n. 37237 del 2010,
ivi, m. 248646 – 01; n. 25468 del 2015, ivi, m. 265135 – 01; n. 2088 del
2010, ivi, m. 245817 – 01.

137. Furto – Furto aggravato - Prelievo di acque gestite da
consorzio su concessione regionale mediante creazione di
utenza clandestina con allaccio abusivo a condotte consortili
– Configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art.
625, n. 2, c.p. – Discrimen con l’illecito amministrativo ex
art. 23, comma 4, D. lgs. n. 152 del 1999 (Cod. pen. artt. 624,
625, n. 2; D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 4)

Il prelievo delle acque gestite da un consorzio su concessione re-
gionale, realizzato con la creazione di un’utenza clandestina me-
diante allaccio abusivo alle condutture consortili, integra il delitto
di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 cod. pen., in quanto
determina un mutamento di destinazione della risorsa idrica ri-
spetto agli usi previsti dall’ente gestore e mira al conseguimento
di un profitto, consistente nel mancato versamento del corrispet-
tivo previsto. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che integrerebbe, invece, il
solo illecito amministrativo di cui all’art. 23, comma 4, d. lgs. n.
152 del 1999 il prelievo, in misura eccessiva o con modalità irre-
golari, di acque pubbliche non convogliate in acquedotti). (1)

Sez. V, sentenza n. 38098, 20 maggio 2019 – 13 settembre 2019, Pres.
Sabeone, Rel. Mazzitelli, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Di Iorio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21586 del 2016 in CED Cass.,

m. 267275 – 01; n. 1010 del 2018, ivi, m. 271921 – 01; n. 53984 del
2017, ivi, m. 271888 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 25548 del 2007 in CED Cass., m. 237702 –
01; n. 186 del 2007, ivi, m. 236046 – 01; n. 17580 del 2013, ivi, m. 256928
– 01; n. 26877 del 2004, ivi, m. 229878 – 01; n. 34455 del 2018, ivi, m.
273634 – 01.

138. Misure di sicurezza – Misure di sicurezza personali – Pre-
supposti – Pericolosità sociale – Imputato ammesso al pro-
gramma di protezione per i collaboratori di giustizia –
Autonoma valutazione della pericolosità sociale da parte del
giudice sulla base di specifiche e significative emergenze –
Fattispecie (Cod. pen. artt. 202, 203)
Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza personale nei
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confronti dell’imputato ammesso al programma di protezione per
i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di
operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolo-
sità del “collaboratore”, purché fondati su specifiche e significa-
tive emergenze. 
(Fattispecie in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione della
pericolosità sociale in ragione della gravità del reato di omicidio
commesso e delle relazioni criminali dell’imputato nell’ambito di
una struttura associativa mafiosa). (1)

Sez. I, sentenza n. 43824, 19 giugno 2019 – 28 ottobre 2019, Pres.
Tardio, Rel. Cappuccio, P.M. De Masellis (concl. parz. diff.); Ric.
Nicolosi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38 del 1999 in CED Cass., m. 212340

– 01; n. 29473 del 2019, ivi, m. 276404 – 01; n. 9417 del 2019, ivi, m.
276169 – 01; n. 17930 del 2013, ivi, m. 256238 – 01; n. 1196 del 1999,
ivi, m. 214750 – 01; n. 20612 del 2004, ivi, m. 229525 – 01.

139. Omicidio – Elemento soggettivo - Dolo – Mancata infli-
zione di più coltellate – Sussistenza del dolo – Condizioni
(Cod. pen. artt. 575, 43)

La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza
della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità
operative e per l’arma impiegata, l’azione sia stata idonea a cau-
sare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per
cause indipendenti dalla volontà dell’agente. (1)

Sez. I, sentenzan. 45332, 2 luglio 2019 – 7 novembre 2019, Pres.
Tardio, Rel. Cappuccio, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Pesce. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 51056 del 2013 in CED Cass.,

m. 257882 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 11928 del 2019 in CED Cass., m. 275012 – 01.

140. Querela – Termine per proporre la querela – Decorrenza
– Momento di conoscenza certa del fatto-reato nella sua di-
mensione oggettiva e soggettiva – Fattispecie in tema di
truffa (Cod. pen. artt. 124, 240)

Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento
in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e
concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei
termini la querela per truffa presentata dal titolare di una conces-
sionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un’autovettura,
l’aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei
gravi difetti meccanici dell’autovettura medesima ed avanzato
istanza di punizione). (1)

Sez. II, sentenza n. 37584, 5 luglio 2019 – 11 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Pellegrino, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Di
Lorenzo

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31964 del 2001 in CED Cass.,

m. 219324 – 01; n. 14660 del 1999, ivi, m. 215188 – 01; n. 46485 del
2014, ivi, m. 261018 – 01; n. 33466 del 2008, ivi, m. 241395 – 01; n.
12634 del 2001, ivi, m. 218565 – 01.
Massime precedenti Vedi: n. 48026 del 2014 in CED Cass., m. 261326 –
01; n. 10978 del 2018, ivi, m. 272373 – 01.

141. Reati ambientali – Divieto di abbandono – Inquinamento
idrico – Metodo di prelievo per campionamento dello scarico
– Norma integratrice della fattispecie penale - Esclusione -
Ragioni (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 153, art. 192, comma 2)

In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo
per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e
non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice
della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico
ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto
delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresen-
tatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza di appello che aveva escluso l’inutilizzabilità dei risultati
del campionamento istantaneo realizzato a seguito del riscontro
diretto dell’immissione di rifiuti liquidi in un corso d’acqua in
luogo del campionamento medio nell’arco di tre ore). (1)

Sez. III, sentenza n. 36701, 3 luglio 2019 – 30 agosto 2019, Pres.
Liberati, Rel. Noviello, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. Ercolini 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29884 del 2006 in CED Cass.,

m. 234662 – 01; n. 16054 del 2011, ivi, m. 250309 – 01; n. 30135 del
2017, ivi, m. 270325 – 01; n. 14425 del 2004, ivi, m. 227782 – 01; n.
26437 del 2016, ivi, m. 267110 – 01.

DIBATTITI

La riforma del traffico di influenze illecite

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il nuovo volto della fattispecie di
cui all’art. 346 bis c.p. – 3. L’accordo tra i soggetti attivi del
reato. – 4. La promessa e la dazione di utilità. – 5. La punibilità
dell’acquirente della mediazione e la disciplina delle circo-
stanze aggravanti. – 6. La clausola di riserva ed il concorso di
reati. – 7. Problemi di diritto intertemporale e disciplina san-
zionatoria del traffico di influenze illecite.

1. Premessa. 
Mediante la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il

contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché
in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici” il delitto di traffico di influenze
illecite è stato sottoposto a significative modifiche tali da trasfor-
marne la tipicità ed il trattamento sanzionatorio. La riforma in
esame si segnala all’attenzione, anzitutto, sul versante degli ele-
menti costitutivi del reato poiché amplia la portata dell’art. 346
bis c.p. ricomprendendo al suo interno anche fatti che prima non
costituivano illecito penale (come il traffico di influenze per
l’esercizio della funzione) o che erano disciplinati dall’art. 346
c.p. (millantato credito). Il nuovo modello descritto dall’art. 346
bis c.p., invero, punisce “chiunque, fuori dei casi di concorso nei
reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei casi di cui all’art.
322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con
un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno
degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo
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della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui
all’art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri…”. 

2. Il nuovo volto della fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p.
La ragione della riforma in esame è chiarita nella Relazione il-

lustrativa al disegno di legge A.C. n. 1189 del 2018 in cui viene
precisato che la novella interviene per adeguare la legislazione
italiana alla Convenzione penale sulla corruzione (1999) che ri-
chiede di sanzionare “il fatto di promettere, offrire o procurare,
direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per
sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque dichiara o con-
ferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione
di una persona titolare di pubbliche funzioni, così come il fatto di
sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di
remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto
che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la
supposta influenza sortisca l’esito ricercato”1. Dalla lettura della
formula descrittiva adoperata dall’art. 346 bis c.p. si nota, anzi-
tutto, come la clausola di riserva con cui si esclude la punibilità
del traffico di influenze nel caso di concorso in un delitto di cor-
ruzione sia stata estesa anche all’art. 318 c.p. Tale particolarità,
collegata all’espressione finale “ovvero per remunerarlo in rela-
zione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”, indica che
oggi anche il traffico di influenze per la corruzione finalizzata al-
l’esercizio delle funzioni rientra nella tipicità (ciò diversamente
dalla disciplina previgente), in tal modo offrendo una più solida
tutela penale dell’imparzialità della pubblica amministrazione. 
Un’ulteriore peculiarità della riforma oggetto del nostro esame

risulta rappresentata dall’abrogazione dell’art. 346 c.p. e dall’in-
serimento nell’art. 346 bis c.p. del fatto tipico tradizionalmente
indicato come millantato credito. A codesta ultima conclusione ci
sembra consentito pervenire rilevando come, nella descrizione del
fatto, il legislatore abbia inserito la nuova formula “…vantando
relazioni… asserite con un pubblico ufficiale… fa dare o promet-
tere a sé o ad altri denaro o altra utilità…”. Tale espressione, pur
differente da quella che descriveva il delitto di millantato credito,
tuttavia ricomprende al proprio interno le ipotesi in cui il media-
tore afferma di possedere con il pubblico ufficiale delle relazioni
che in realtà non esistono (in tal modo ingannando l’acquirente
della mediazione); ciò in quanto, da una parte, la condotta del mil-
lantare ricomprende nella sua portata anche il vantare relazioni
asserite con il pubblico ufficiale; dall’altra, il concetto di “credito”
ingloba la nozione di “relazioni” non potendo sussistere senza la
presenza queste ultime.
L’altra modalità alternativa con la quale il mediatore può otte-

nere la dazione oppure la promessa di denaro o utilità è indicata
dall’espressione linguistica “…sfruttando …relazioni esistenti (o
asserite) con un pubblico ufficiale …fa dare o promettere…”. Tale
formula, già parzialmente presente nel previgente art. 346 bis c.p.,
ricomprende le condotte sostanziantesi nella strumentalizzazione
dei rapporti che l’intermediario intrattiene con il p.u. La nozione
di “relazioni esistenti”, infine, descrive un’ampia categoria di rap-
porti presenti tra l’intermediario ed il funzionario pubblico; essi
possono avere natura personale, familiare o associativa. L’utilizzo
da parte del legislatore dell’aggettivo “esistenti”, naturalmente,
trova la propria ragione nella volontà di disciplinare il traffico di
influenze effettive, posto che in questo caso le relazioni con il
pubblico ufficiale devono essere reali.

3. L’accordo tra i soggetti attivi del reato
Nel fatto tipico delineato dall’art. 346 bis c.p. l’accordo che

viene raggiunto tra il mediatore e l’acquirente rappresenta un ele-
mento di primaria rilevanza. Codesto requisito del reato si rivela
dal testo della norma poiché essa utilizza l’espressione “fa dare o
promettere...come prezzo della mediazione illecita verso il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo…”. La lettura di tale formula ci consente di notare
che se la dazione (oppure la promessa) da parte del compratore
deve essere volta a conseguire un’intercessione o a retribuire un
pubblico ufficiale, questo implica che l’acquirente ed il mediatore
devono raggiungere un accordo sul prezzo dell’intercessione del
mediatore o della remunerazione del pubblico ufficiale. Nello spe-
cifico tale patto può essere stipulato mediante una classica mani-
festazione di volontà negoziale. In merito a tale ipotesi preme
rilevare che l’accordo si realizza sia quando l’iniziativa parta
dall’acquirente della mediazione (ad esempio quando egli pro-
ponga al mediatore di versare una somma per ottenere una me-
diazione verso un pubblico ufficiale ed il mediatore accetti la
promessa o la dazione di utilità), sia nel caso in cui essa provenga
dall’intermediario (come nel caso in cui questi formuli la proposta
di compiere un’intercessione ed il compratore gli prometta o versi
un’utilità finalizzata alla realizzazione della mediazione).
L’esame del testo contenuto nell’art. 346 bis c.p. ci consente di

affermare che anche questo secondo elemento costitutivo del reato
è stato parzialmente innovato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 poiché
- per la configurazione del delitto - il mediatore si deve impegnare
ad effettuare una mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o a
remunerarlo in relazione all’esercizio delle funzioni o dei poteri di
quest’ultimo; il soggetto che desidera tale intervento, invece, deve
promettere o dare un’utilità all’intermediario. In tal senso, l’oggetto
dell’accordo tra mediatore ed acquirente risulta più ampio nella di-
sciplina vigente. Prima della riforma, invero, il pactum corruttivo
doveva essere finalizzato al conseguimento di un atto contrario ai
doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio
del pubblico ufficiale; dopo la novella del 2019, invece, l’accordo
può essere volto ad ottenere una mediazione verso il pubblico uffi-
ciale (per l’esercizio delle sue funzioni o per conseguire un atto con-
trario ai suoi doveri d’ufficio, un’omissione o ritardo di un atto
d’ufficio) oppure una remunerazione del p. u. per l’esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri (quindi, un’attività conforme ai doveri
d’ufficio). Come si può agevolmente cogliere dalla lettura del
comma 1 del nuovo art. 346 bis c.p., pertanto, l’area di operatività
della fattispecie in esame è stata ampliata mediante l’inserimento
anche dell’accordo corruttivo finalizzato all’esercizio delle funzioni
o dei poteri del pubblico ufficiale tra le condotte vietate dalla norma.  
Va rilevato, altresì, come la nuova disciplina (comma 4 dell’art.

346 bis c.p.) preveda come circostanza aggravante l’ipotesi in cui i
fatti siano compiuti in relazione all’esercizio di funzioni giudiziarie
o qualora la remunerazione del pubblico ufficiale sia diretta al com-
pimento - da parte di quest’ultimo - di un atto contrario ai doveri
d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  
La riforma operata mediante la legge del 9 gennaio 2019, n. 3

avrebbe potuto rappresentare l’occasione per chiarire uno degli
aspetti più problematici del traffico di influenze e cioè il signifi-
cato da attribuire alla nozione di “mediazione illecita” presente
nell’art. 346 bis c.p.2. Il legislatore, tuttavia, non ha ritenuto op-
portuno intervenire sul tema.
Nel tentativo di proporre una ricostruzione ermeneutica del con-

cetto di mediazione illecita, una soluzione può essere rappresentata
dalla linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina
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civilistica in tema di cause di illiceità del contratto di mediazione3.
Posto che la mediazione costituisce un’attività di interposizione tra
due o più parti al fine di conseguire un determinato risultato me-
diante la rappresentanza di interessi, l’attività di influenza, la solle-
citazione, la raccomandazione, cioè attività che – sotto il profilo
civilistico – rappresentano prestazioni tipiche di negozi giuridici
come il mandato o la locazione d’opera, appare utile segnalare in
quali casi essa è considerata illecita dalla giurisprudenza e dalla dot-
trina civilistica. Queste ultime da tempo seguono l’orientamento in-
terpretativo secondo il quale (in base all’art. 1343 del codice civile)
è illecito il contratto di mediazione (verso un pubblico ufficiale) che
trova causa in un ascendente derivante dalle cariche pubbliche rive-
stite dal mediatore, da relazioni di amicizia o di parentela o di natura
associativa presenti tra il mediatore ed il pubblico ufficiale; in tali
situazioni, infatti, la causa del contratto di mediazione si sostanzia
nelle aderenze personali dell’intermediario e, pertanto, si colloca
all’esterno dei limiti di liceità dei contratti. Tale soluzione ci pare
possa rappresentare un interessante punto di riferimento per elabo-
rare una linea interpretativa della nozione di “mediazione illecita”
adoperata nella descrizione del traffico di influenze, poiché propone
una ricostruzione capace di riempire di contenuto tale formula. 
Allo stesso tipo di risultato, inoltre, ci pare dovere giungere al-

lorquando il contratto di mediazione sia fondato contemporanea-
mente sulla presenza di relazioni personali con il pubblico
ufficiale (per amicizia, parentela, ecc.) e sulla preparazione pro-
fessionale dell’intermediario ad esporre i profili tecnici del prov-
vedimento che il compratore della mediazione desidera ottenere.
In tale eventualità, infatti, il contratto sembrerebbe ancora illecito
poiché risulta basato anche sulle “aderenze” personali sussistenti
tra il mediatore ed il pubblico ufficiale.
Tra coloro che effettuano opera di intercessione presso pub-

blici ufficiali un rilievo particolare assumono i c. d. lobbysts che,
come prestatori d’opera o dipendenti di imprese, enti, associa-
zioni ecc., compiono rappresentanza di interessi di singoli o di
gruppi (lobbies) presso pubblici ufficiali. L’opera dei lobbysts
si connota, rispetto alle comuni forme di intermediazione, per i
soggetti verso cui avviene l’intercessione e cioè i deputati, i se-
natori, i ministri, i consiglieri regionali, gli assessori, ecc. sui
quali viene compiuta attività di influenza allo scopo di condi-
zionare le loro decisioni ed ottenere determinati risultati favo-
revoli4. Siccome, per ora, manca nel nostro ordinamento una
regolamentazione di tale importante attività, il problema della
rilevanza penale del lobbying ci pare possa essere risolto attra-
verso l’accertamento dell’illiceità del contratto di intermedia-
zione lobbistica. Il lobbying, conseguentemente, sarà da
considerare illecito allorquando il contratto si basa su di una
causa illecita (relazioni personali derivanti da rapporti di paren-
tela, amicizia o di natura associativa, sussistenti tra il lobbista
ed il pubblico ufficiale oppure qualora egli intenda compiere una
corruzione del pubblico ufficiale). Da codesto angolo di visuale,
il contratto di lobbying volto alla realizzazione di un’interme-
diazione “illecita” per illiceità della causa costituirà gli estremi
del delitto di traffico di influenze; per converso, negli altri casi

il lobbying dovrà essere considerato completamente lecito5.
Come accennato in precedenza, il comma 1 dell’art. 346 bis

c.p. disciplina altresì il “traffico di influenze per la corruzione”,
riconoscendo tipicità penale anche all’accordo (realizzato tra me-
diatore ed acquirente) che ha per oggetto la remunerazione del
pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi po-
teri. Codesta tipologia di traffico di influenze si caratterizza per
la peculiarità di sostanziarsi in un mero accordo diretto alla cor-
ruzione (impropria) del p. u. e, quindi, consiste in una situazione
nella quale il mediatore non riceve nulla per la propria opera, ma
accetta la promessa o la dazione di utilità per corrompere il pub-
blico ufficiale. 
In tal senso, il fatto tipico si limita a rappresentare un pericolo

astratto nei confronti dell’imparzialità della pubblica amministra-
zione. Anche l’ipotesi in esame ha registrato un’innovazione da
parte della legge 9 gennaio 2019, n. 3. Invero, la disciplina previ-
gente sanzionava soltanto l’accordo diretto alla remunerazione del
pubblico ufficiale affinché quest’ultimo realizzasse un atto con-
trario ai doveri d’ufficio, un’omissione oppure un ritardo di un
atto d’ufficio. Per converso, la nuova regolamentazione oggi san-
ziona non soltanto l’accordo per la corruzione (propria) del pub-
blico ufficiale (come circostanza aggravante nel comma 4 della
norma in esame), ma anche il pactum volto a remunerare il pub-
blico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
in tal guisa allargando la portata della fattispecie in maniera si-
gnificativa.

4. La promessa e la dazione di utilità
Un’ulteriore novità introdotta con la riforma del 2019 è rappre-

sentata dalla presenza dell’espressione “altra utilità” nel testo della
norma, formula con la quale il legislatore ha permesso di ricom-
prendere anche il vantaggio non patrimoniale tra i benefici che il
mediatore può conseguire come prezzo della sua opera o per la
remunerazione del pubblico ufficiale; ciò mentre la disciplina pre-
vigente si limitava a contemplare il vantaggio patrimoniale come
oggetto della dazione o della promessa6. 
Tale modifica appare pienamente in sintonia con i principali de-

litti contro la pubblica amministrazione contemplati dal nostro co-
dice penale, come la concussione, la corruzione propria ed
impropria, la corruzione in atti giudiziari, nei quali la prestazione
del privato non è limitata al mero vantaggio patrimoniale ma si
estende alla più ampia nozione di “altra utilità”.
Il reato in esame trova propria configurazione quando accade

l’evento tipico, cioè qualora l’intermediario faccia dare o promet-
tere a sé o ad altri denaro o altra utilità. In tema, appare opportuno
anzitutto notare che la formula “fa dare o promettere” illustra la
condotta che determina una dazione o una promessa compiuta dal
compratore dell’intercessione. Attraverso la nozione di dazione si
fa riferimento al passaggio di qualcosa dalla sfera di disponibilità
di un soggetto a quella di un altro; circa la modalità con cui essa
può realizzarsi, va osservato che la dazione può consistere nella
consegna di denaro o altra utilità, ovvero può sostanziarsi nel per-
mettere all’intermediario di conservare un bene che egli già de-
tiene per diversa causa. In merito alla nozione di “promessa”, per
contro, si deve rilevare come con questa si voglia fare riferimento
ad una manifestazione di volontà che ha come oggetto la dazione
di denaro o altra utilità o la realizzazione di un’opera che costi-
tuisca la remunerazione per l’intermediario (o per il pubblico uf-
ficiale o l’incaricato di un pubblico servizio).
Strettamente collegato a quanto sopra esposto è il tema dell’ir-
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xishandbuch fur Unternehem, Darmstadt, 2003, p. 11 ss.; MILLER, Lob-
bying Government. Understanding the Corridors of Power, New York,
1987, p. 5 ss.



rilevanza del problema relativo al soggetto che deve prendere
l’iniziativa per concludere l’accordo illecito. A tale riguardo, in-
vero, va osservato che la formula “fa dare o promettere” non san-
cisce che l’iniziativa per concludere il pactum deve
obbligatoriamente provenire dall’intermediario. Codesta espres-
sione, sicuramente, ci consente di cogliere che la dazione o la pro-
messa devono avere la loro causa nella condotta del mediatore
(che deve far dare o promettere), ma non richiede che l’iniziativa
per commettere il fatto debba partire dal mediatore. Riteniamo,
invece, che anche qualora sia l’acquirente a prendere l’iniziativa
(a chiedere la mediazione o la corruzione del pubblico ufficiale)
il reato de quo si realizzi ugualmente, poiché la formula “fa dare
o promettere” non indica il comportamento di chi prende l’inizia-
tiva, ma descrive la condotta del mediatore che porta l’acquirente
alla corresponsione o alla promessa; in tal senso, il delitto in
esame trova configurazione anche allorquando l’acquirente pro-
ponga al mediatore di realizzare l’intercessione presso il p. u. ed
il mediatore si faccia versare o promettere denaro o altra utilità
come prezzo della propria opera o per la remunerazione del pub-
blico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.
Infine, va rilevato che la dazione o la promessa devono avvenire

indebitamente. Tale particolare requisito di “illiceità speciale” era
già presente nella disciplina previgente e ha dato vita a differenti
ed interessanti interpretazioni teoriche. Una parte della dottrina
ha ritenuto che l’avverbio indebitamente sia stato inserito nella
norma per esigenze di rispetto formale della Convenzione penale
sulla corruzione, visto che la natura indebita della dazione o della
promessa scaturisce dalla stessa finalità illecita dell’accordo7. Più
fondata ci sembra una diversa interpretazione dottrinale8 secondo
cui, invece, l’avverbio in esame indica che la dazione o la pro-
messa non devono essere dovute né alla pubblica amministrazione
(in base a fonte legislativa o sublegislativa) né al mediatore in re-
lazione all’attività da svolgere.

5. La punibilità dell’acquirente della mediazione e la disci-
plina delle circostanze aggravanti
Una delle principali innovazioni introdotte con la riforma del

2012 è consistita nella previsione della responsabilità penale non
solo del mediatore nel traffico di influenze ma anche dell’acquirente
dell’intercessione verso il pubblico ufficiale. La novella rappresen-
tata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 a sua volta - avendo ricompreso
all’interno dell’art. 346 bis c.p. anche il fatto di millantato credito -
ha contemplato nel comma 2 della norma la punibilità del compra-
tore della mediazione anche allorquando l’intermediario abbia van-
tato delle relazioni asserite (cioè inesistenti). Tale scelta legislativa,
sicuramente in sintonia con le indicazioni della Convenzione penale
sulla corruzione (Strasburgo – 1999), tuttavia desta delle perplessità
poiché riconosce responsabilità ad un soggetto che è stato ingannato
dal mediatore sul possesso di contatti con il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio.
Certamente va riconosciuto che, nell’ipotesi della vanteria

di relazioni “asserite”, l’accordo tra il mediatore ed acquirente
può ugualmente spingere l’intermediario alla realizzazione di
una mediazione illecita o alla remunerazione del p. u.; da ciò
la scelta di sottoporre a sanzione anche l’acquirente in siffatta
casistica. La Relazione illustrativa al disegno di legge9, infatti,

ha fondato la punibilità dell’acquirente specificamente sulle
potenziali influenze distorsive sulla pubblica amministrazione
di codesta ipotesi (dimenticando, però, che talvolta l’acqui-
rente chiede l’intervento di un mediatore per ottenere un prov-
vedimento pienamente legittimo e dovuto). In merito, invece,
alla disciplina delle circostanze che aggravano la pena, va os-
servato anzitutto come il comma 3 dell’art. 346 bis c.p. sanci-
sca l’aumento della sanzione allorquando il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato
di un pubblico servizio; la norma, quindi, si riferisce all’ipotesi
in cui il mediatore sia intraneo alla pubblica amministrazione.
Il comma 4, invece, prevede un aggravamento qualora i fatti
siano compiuti in relazione all’esercizio di funzioni giudiziarie
o per remunerare il pubblico ufficiale in relazione al compi-
mento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio. Nel primo caso già il
semplice traffico di influenze per la mediazione relativo al-
l’esercizio di funzioni giudiziarie viene considerato di parti-
colare disvalore penale tale da produrre un aumento di pena.
Nel secondo caso siamo innanzi alla configurazione come cir-
costanza aggravante dell’ipotesi che, invece, rappresentava
elemento costitutivo della previgente fattispecie di traffico di
influenze per la corruzione (propria).

6. La clausola di riserva ed il problema del concorso di reati
Come si è già avuto modo di segnalare, l’art. 346 bis c.p. inizia

la descrizione del delitto in esame utilizzando la formula “chiun-
que, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,
319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis…”.
Mediante codesta clausola il legislatore ha configurato un rap-
porto di sussidiarietà fra traffico di influenze e le altre fattispecie
indicate, sicché ha negato esplicitamente la presenza di un con-
corso di reati allorquando il mediatore e l’acquirente siano riusciti
a realizzare la corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di un pubblico servizio. 
In merito a tale clausola di riserva occorre rilevare, anzitutto,

come essa intervenga nei confronti dell’ipotesi del traffico di in-
fluenze per la corruzione, mentre non produce effetti nei riguardi
del traffico di influenze per la mediazione (in cui la corruzione
non viene richiesta). In secondo luogo, va osservato come con la
riforma del 2019 il legislatore abbia ampliato le ipotesi ricomprese
nella clausola di riserva introducendo anche l’art. 318 c. p., in tal
modo chiarendo che il traffico di influenze costituisce illecito pe-
nale anche allorquando sia diretto alla realizzazione di un corru-
zione impropria (16); codesta scelta, altresì, è confermata
dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 346 bis c.p. in cui viene
utilizzata l’espressione “…in relazione all’esercizio delle sue fun-
zioni o dei suoi poteri…”, formula ampia che ricomprende i casi
di accordo per la corruzione impropria. A ciò si deve aggiungere
che la clausola di sussidiarietà interviene anche nei confronti dei
casi di corruzione compiuti dai soggetti indicati dall’art. 322 bis
c.p. e cioè i membri della Corte penale internazionale e degli or-
gani delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità eu-
ropee e di Stati esteri.
La clausola in esame, tuttavia, non ricomprende l’art. 322 c.

p. e, pertanto, pone dei problemi in relazione al concorso fra il
traffico di influenze e l’istigazione alla corruzione, come qualora
dopo l’accordo tra acquirente e mediatore quest’ultimo pro-
ponga al pubblico ufficiale una corruzione che viene, però, ri-
fiutata. A riguardo ci sembra di dovere rilevare che in questo
caso un concorso di reati non è configurabile in base alla regola
secondo cui – se tra due reati vi è una relazione di mezzo a scopo
ed essi costituiscono gradi differenti di offesa allo stesso bene
giuridico – il reato fine intermedio (cioè l’istigazione alla cor-
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7 MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interro-
gativi, in questa Rivista, fasc. 2/2013, p. 92.
8 BENUSSI, Diritto penale della pubblica amministrazione, Padova, 2016,
p. 255.
9 Secondo la Relazione “il disvalore della condotta sta nell’acquisto stesso di
una mediazione illecita, di per sé meritevole di sanzione, in quanto potenzial-
mente suscettibile di produrre influenze distorsive della pubblica funzione”;
cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge A. C. 1189 del 2018, cit., p. 17



il concorso di reati, come qualora il traffico di influenze sia se-
guito dall’omissione di atti d’ufficio poiché quest’ultima - es-
sendo sanzionata meno gravemente del delitto di cui all’art. 346
bis c.p. – non è in grado di assorbire codesto delitto. In relazione
a tale impostazione dottrinale, ci pare necessario osservare che
sembra più fondato considerare sussistente anche in questi casi
il vincolo della continuazione; invero, quando il mediatore ha
immaginato in maniera anticipata quale fatto commettere dopo
il traffico di influenze e l’esecuzione del disegno criminoso si
compie vengono a sussistere i diversi elementi costitutivi dell’art.
81 comma 2 c.p. 

7. Problemi di diritto intertemporale e disciplina sanzio-
natoria del traffico di influenze
La novella del 2019, oltre a modificare la struttura del traffico

di influenze, ha anche provveduto all’abrogazione dell’art. 346
c.p. che descriveva il delitto di millantato credito. Da codesto
angolo di visuale, si pone un problema di successione di leggi
penali nel tempo, posto che il fatto tipico di millantato credito
risulta attualmente ricompreso nella portata dell’art. 346 bis c.p.
Come si è avuto modo di rilevare, la formula “vantando…re-

lazioni…asserite” ingloba al suo interno i casi di millantato cre-
dito poiché la millanteria possiede il medesimo contenuto
semantico del vantare relazioni inesistenti con il p. u.. Per tale
ragione non ci pare corretto ritenere che vi sia una abolitio cri-
minis nel caso in esame, ma al contrario reputiamo presente
un’abrogazione della norma senza abolizione del reato; in virtù
di tale constatazione, quindi, dovrà essere rispettato l’art. 2
comma 4 c.p. che prevede di applicare la norma più favorevole
al reo (cioè la nuova fattispecie) in quanto contempla una san-
zione più mite rispetto a quella con cui era punito il delitto di
millantato credito (reclusione da uno a cinque anni e multa da
trecentonove euro a duemilasessantacinque euro).
Per quanto concerne, invece, l’acquirente della mediazione va

posto in risalto che, mentre nella disciplina del millantato credito
egli non era punibile, la sua responsabilità viene contemplata dal
nuovo art. 346 bis c. p. talché gli dovrà essere applicata la nuova
disciplina per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della
legge 9 gennaio 2019, n. 3; ciò in base al principio di irretroatti-
vità della legge penale.
In merito al trattamento sanzionatorio previsto dalla riforma

del 2019, va rilevato come in generale il legislatore abbia au-
mentato la cornice edittale della sanzione ed, inoltre, abbia ap-
pesantito l’intervento delle pene accessorie. Per ciò che riguarda
i limiti edittali della fattispecie base, essi sono della reclusione
da uno a quattro anni e sei mesi così modificando la previgente
disciplina (reclusione da uno a tre anni). Inoltre, va messo in evi-
denza come il legislatore abbia inserito il traffico di influenze
nell’elenco delle fattispecie per le quali, in base all’art. 317 bis
c.p., è sancito che - se la condanna è superiore a due anni di re-
clusione e ove non ricorrano le circostanze attenuanti indicate
nell’art. 323 bis c.p. – sono applicate le pene accessorie dell’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpe-
tuo di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Infine, va anche segnalata l’inclusione del traffico di influenze

nella lista dei reati-presupposto per la configurazione della re-
sponsabilità amministrativa da reato degli enti in base al d.lgs.
231/2001; più precisamente, il novellato art. 25 comma 1 del
d.lgs. 231/2001 sancisce la comminazione all’ente di una san-
zione pecuniaria sino a 200 quote (anche) in relazione alla rea-
lizzazione del delitto disciplinato dall’art. 346 bis c.p.

PIETRO SEMERARO

639

ruzione) assorbe il reato mezzo (il traffico di influenze per la
corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio). Questa linea interpretativa appare la più fondata poi-
ché il principio dell’antefatto non punibile appare essere quello
più idoneo a risolvere il problema in esame; invero, i due delitti
rappresentano gradi diversi di offesa dell’imparzialità della P.A.
e sono in rapporto di mezzo a scopo sicché l’acquirente ed il me-
diatore dovrebbero  rispondere solo del reato previsto dall’art.
322 c.p.10. 
La clausola di riserva, sopra citata, non risolve tutte le proble-

matiche relative al concorso di reati poiché tale materia assume
connotati autonomi nei casi in cui sia il traffico di influenze “per
la mediazione” ad essere seguito dalla commissione di altro reato.
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi nella quale – dopo
la realizzazione dell’accordo tra acquirente e mediatore – que-
st’ultimo svolga l’intercessione presso il pubblico ufficiale e lo
conduca a compiere un abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) oppure
un’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) o una rivelazione di
segreto d’ufficio (art. 326 c.p.) oppure una turbativa d’asta (art.
353 c.p.). In queste ipotesi, naturalmente, non viene realizzata
una corruzione in quanto il pubblico ufficiale non riceve una pro-
messa o una dazione di denaro o altra utilità talché la clausola di
riserva non risulta applicabile. Nella prospettiva di risolvere il
problema della disciplina da offrire a tali situazioni, parte della
dottrina ritiene che in questi casi si verificherebbe un concorso
di reati poiché non sussiste una relazione di funzionalità antici-
patrice fra il traffico di influenze e gli altri delitti11. Si afferma,
d’altra parte, che sarebbe vietata l’applicazione del principio
dell’assorbimento in quanto esso è utilizzabile unicamente nelle
ipotesi nelle quali i beni giuridici tutelati dai reati in concorso
siano i medesimi. Siffatta linea interpretativa, però, non ci sembra
colga nel segno poiché non considera la peculiarità per la quale
il mediatore realizza più azioni esecutive di uno stesso disegno
criminoso in quanto egli compie un traffico di influenze ed, inol-
tre, concorre come istigatore alla realizzazione del reato scopo
(abuso d’ufficio, omissione di atti d’ufficio, rivelazione di segreto
d’ufficio, ecc.), in tal modo compiendo più violazioni di legge.
Da questo punto di vista, pare maggiormente conforme alla legge
considerare presente un reato continuato ex art. 81 comma 2 c.p.
(a condizione che il mediatore si sia rappresentato in maniera an-
ticipata il reato che - dopo il traffico di influenze illecite – egli
commetterà). Nell’ipotesi sopraesposta, in effetti, sembra con-
sentito ritenere sussistenti i vari requisiti tipici del reato conti-
nuato; è presente una pluralità di azioni od omissioni (cioè il
traffico di influenze e la partecipazione al delitto scopo), l’ese-
cuzione di un medesimo disegno criminoso e la violazione di
varie disposizioni di legge.
Altri autori, di contro, offrono soluzione alla tematica del con-

corso in base al tipo di illecito penale che viene compiuto dopo
il traffico di influenze12, nel senso che se il reato che segue tale
delitto è più grave esso lo assorbe (ad esempio, prima della ri-
forma, non veniva ammesso il concorso tra la fattispecie di cui
all’art. 346 bis c.p. e l’abuso d’ufficio in quanto quest’ultimo era
sanzionato in maniera più grave e, pertanto, assorbiva il traffico
di influenze illecite). In altre ipotesi, invece, viene riconosciuto
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10 Cfr. sul punto: M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I
delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013, p. 170; MERENDA, Il traffico di in-
fluenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, cit., p. 91; GIOIA, Il
delitto di traffico di influenze illecite: una fattispecie tecnicamente sbagliata,
cit., p. 303.
11 AMATO, Il traffico di influenze illecite, in Associazione dei componenti degli
Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, 2014, p. 6; M. ROMANO, I delitti
contro la pubblica amministrazione, cit., p. 170.
12 CINGARI, Sul traffico di influenze illecite, in Dir. proc. pen., 4, 2015, p. 481.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE I – 14 novembre 2018

Pres. Tardio, Rel. Fiordalisi, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric.
Caruso

Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Condanna per
la responsabilità civile - Liquidazione del danno non patri-
moniale – Necessaria valutazione di tutti gli aspetti che ca-
ratterizzano la gravità del reato compiuto – Fatto ingiusto
posto in essere dalla vittima - Rilevanza – Ragioni – Fatti-
specie (Cod. proc. pen. artt. 538, 74; Cod. pen. artt. 185, 62, n.
5, 575; Cod. Civ. art. 2059)

Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto
di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato com-
piuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima,
che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 62, n. 5 cod.
pen., rileva sul piano oggettivo creando l’occasione o determi-
nando l’insorgere del movente dell’azione delittuosa commessa
nei suoi confronti. 
(Fattispecie di omicidio commesso dal proprietario di un

fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di
perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con
l’imputato). (1)

Ritenuto in fatto
1. Caruso Giuseppe ricorre avverso la sentenza del 21 giugno

2017 emessa dalla Corte d’assise d’appello di Catania che, in
parziale riforma della sentenza del 27 ottobre 2015 della Corte
d’assise di Catania, annullando la circostanza aggravante del
nesso teleologico di cui all’articolo 61 n. 2 cod. pen., lo ha con-
dannato alla pena di anni 14 e mesi 4 di reclusione e pene ac-
cessorie per il delitto di omicidio volontario di Grasso Roberto
(art. 575 cod. pen.) e porto illegale di pistola in luogo pubblico
(artt. 4 e 7, Legge 2 ottobre 1967 n. 895).

La Corte ha condannato l’imputato a pagare, a titolo di risar-
cimento dei danni in favore delle costituite parti civili, la
somma complessiva di 600.000 euro.

2. Nella sentenza impugnata viene evidenziato che, nella
notte tra il 25 e il 26 aprile 2013, Grasso Roberto si era intro-
dotto nel fondo di Caruso Giuseppe in Mascali (Catania) e stava
tentando di consumare un furto di fave e piselli.

Caruso, che aveva subito in quei giorni diversi furti nel ter-
reno e nel pollaio, aveva deciso di trascorrere la notte nel pro-
prio podere armato di pistola con 12 cartucce cal. 7,65 e un
secondo caricatore con altre 12 cartucce, e si era imbattuto al
buio nel giovane che era con una torcia in mano e (secondo la
versione fornita dallo stesso Caruso) col volto travisato da un

casco, perché era lì sopraggiunto a bordo di un motorino gui-
dato dal complice Franco Carmelo.

Grasso lo aveva aggredito con la torcia, colpendolo e graf-
fiandolo al viso e cercando di sottrarre la pistola che Caruso si
era portato al seguito; ne era derivata una colluttazione e Caruso
aveva sparato quattro colpi, che avevano attinto mortalmente
Grasso alla regione dorsale, all’emitorace destro, all’emitorace
sinistro e alla regione auricolare sinistra; la pistola subito dopo
si era inceppata; Caruso si era recato quindi a prendere il mo-
torino per chiamare le forze dell’ordine, incontrando sulla
strada adiacente Franco Carmelo che era ancora lì ad aspettare
Grasso. I Carabinieri giungevano trovando Grasso che di lì a
poco decedeva.

3. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli
articoli 603 e 507 cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta
di accesso ai luoghi come nuovo indispensabile mezzo di prova
per avere una contezza visiva del posto ove si erano verificati i
fatti; tale richiesta è stata rigettata dalla Corte d’assise d’ap-
pello, perché valutata come non necessaria ai fini della deci-
sione, essendo stata ritenuta esaustiva l’acquisita
documentazione fotografica. Al contrario, le fotografie non
erano in grado di rappresentare l’effetto di propagazione al
suolo del suono, la visibilità in base agli avvallamenti, le di-
stanze tra le altezze, il tasso di rumorosità

del luogo, aspetti che avrebbero consentito un tasso di mag-
giore certezza sulla dinamica dei fatti.

4. Col secondo motivo, è denunciata violazione degli articoli
63, comma 2, 210 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., perché
Franco Carmelo è stato sentito dai Carabinieri, senza aver rice-
vuto l’avvertimento di cui all’articolo 64 cod. proc. pen. e poi
si era avvalso della facoltà di non rispondere, essendo stato ri-
tenuto destinatario della disciplina di cui all’articolo 210 cod.
proc. pen., senza dare alla difesa la possibilità di instaurare un
contraddittorio sulle dichiarazioni circa la responsabilità di Ca-
ruso.

5. Col terzo motivo, è denunciata carenza di motivazione per-
ché svolta per relationem in violazione dell’articolo 111 Cost.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno motivato il ri-
getto dei motivi di appello, rinviando con un classico copia-in-
colla alla sentenza di primo grado, tanto da impiegare solo nove
giorni per redigere la sentenza composta di sessanta pagine,
senza svolgere quindi un’adeguata valutazione critica della sen-
tenza di primo grado.

6. Col quarto motivo, è denunciata violazione di legge, in-
sufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ordine al
mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa
di cui all’articolo 52 del codice penale. Caruso, presente sul
fondo per difendere la sua proprietà, durante il furto aveva ten-
tato di difendere la propria incolumità personale, utilizzando
l’unico strumento che aveva a disposizione per sottrarsi alla
violenta aggressione di Grasso, che si era addentrato furtiva-
mente nel suo podere di notte, col volto coperto.

Essendo nel proprio terreno, non si dovrebbe mai dire che
l’agente possa aver volontariamente causato il pericolo di
un’aggressione, mentre la sentenza di condanna si basa sull’er-
roneo presupposto che il pericolo dell’aggressione sia stato cau-
sato da Caruso; la stessa illogica motivazione è stata addotta
per escludere la legittima difesa domiciliare e la legittima difesa
putativa, oggetto di specifici motivi di appello, sui quali la
Corte territoriale non ha motivato, riportandosi erroneamente
al concetto generale di pericolo.

. Col quinto motivo, è denunciata inosservanza degli articoli
530 comma 3 e 533 comma 1, cod. proc. pen., nonché contrad-
dittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata. È stata esclusa, infatti, la scriminante della legittima
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difesa, nonostante i dubbi manifestati dalla Corte di merito con
la frase già scritta dalla Corte d’assise e ripetuta dalla Corte
d’assise d’appello: “cosa sia esattamente avvenuto quella notte
purtroppo resta arduo da definire nei dettagli”.

Sicché, seguendo il ragionamento della Corte di merito, Ca-
ruso si sarebbe appostato per sorprendere e uccidere in casa un
ladro che era entrato per rubare, pur essendo impossibile rico-
struire la dinamica dei fatti.

A questo proposito, sono in atto consulenze autoptiche e ba-
listiche che dimostrano che la colluttazione era inaspettata.

8. In via subordinata, col sesto motivo, Caruso lamenta la
violazione dell’articolo 55 cod. pen., per l’insufficiente e con-
traddittoria motivazione della sentenza impugnata sul diniego
dell’ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa, che si ve-
rifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga
meno per colpa, intesa come errore inescusabile per precipita-
zione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi
di salvezza.

Tale censura si estende alle statuizioni civili, atteso che il ri-
conoscimento dell’eccesso colposo di legittima difesa avrebbe
dovuto indurre il decidente a riconoscere un risarcimento del
danno sensibilmente più basso, per la mancanza di dolo nella
condotta da lui tenuta.

9. In via ulteriormente subordinata, col settimo motivo, il ri-
corrente lamenta la violazione dell’articolo 62 n. 2 cod. pen.,
per l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul mancato ri-
conoscimento della circostanza attenuante dell’aver agito in
stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, atteso che la
stessa Corte d’assise d’appello ha affermato in sentenza che
l’imputato ha agito perché sopraffatto dall’idea della paura,
stante anche l’esistenza di un rapporto di causalità psicologica
tra l’offesa e la reazione.

Sul punto, la Corte di merito non ha nemmeno motivato sulla
violenta personalità di Grasso che era solito porre in essere vio-
lente aggressioni anche nei confronti di familiari; infatti, era
stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, percosse,
lesioni, minacce gravi, danneggiamenti patrimoniali.

10. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione
degli articoli 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, insuffi-
cienza e contraddittorietà della motivazione, perché l’imputa-
zione di aver trasportato l’arma dalla propria abitazione sino al
proprio podere e poi da questo fino al luogo dove si era recato
per chiamare i soccorsi è destituita di fondamento, solo che si
consideri che egli si è trattenuto in tale luogo per una notte,
quella tra il 25 e il 26 aprile 2019, quindi per un numero di ore
sicuramente inferiore a 72, tempo considerato utile per far de-
nuncia sul trasferimento di un’arma all’autorità di pubblica si-
curezza.

11. Col nono motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’ar-
ticolo 52 codice penale con riferimento alle statuizioni civili,
previste dagli articoli 2043 e 2044 cod. civ., poiché la viola-
zione dell’articolo 52 cod. pen., oltre a determinare l’erroneo
riconoscimento della sua responsabilità sul piano penale, deter-
mina l’erroneo riconoscimento del suo obbligo di risarcire i
danni in favore  delle parti civili.

12. Col decimo motivo, è denunciata illogicità e insufficienza
della motivazione della sentenza impugnata sulla determina-
zione in € 600.000 dei danni da risarcire alle costituite parti ci-
vili. La Corte di merito non ha dato alcun rilievo alla decisiva
circostanza secondo cui Grasso stava comunque perpetrando un
reato ai danni di Caruso, né emerge un solo elemento fornito
dalle parti civili per consentire al giudice di giungere alla de-
terminazione di una così lauta somma di risarcimento, e i giu-
dici non hanno indicato l’iter logico seguito per giungere alla
liquidazione del danno come richiesto dalla giurisprudenza di

legittimità (Sez. V, n. 9182 del 31 gennaio 2007) che impone
l’indicazione delle singole voci di danno che vengono liquidate.

13.1 Con memoria del 16 maggio 2018, il ricorrente insiste
sull’accoglimento dei motivi sopra indicati, chiarendone ulte-
riormente i contenuti.

Aggiunge, in particolare, che la Corte territoriale ha fondato
il suo convincimento sul dolo di omicidio del Caruso, per aver
detto la frase “che cerchi più Roberto”, quando invece Caruso
non aveva mai pronunciato la parola “più” e le dichiarazioni di
Franco non erano utilizzabili, come rilevato dallo stesso Pub-
blico ministero.

13.2. In ordine al mancato riconoscimento della legittima di-
fesa, il ricorrente, inoltre, osserva che Grasso aveva posto in
essere un’azione di vera e propria rapina e non un tentativo di
furto, posto che aveva usato violenza contro di lui,  il cui do-
micilio veniva violato: egli, sostando di notte nel suo terreno,
aveva esercitato il suo diritto di stare “a casa propria” e aveva
tentato solo di difendere la propria incolumità.

13.3. Sulla liquidazione del danno il ricorrente ribadisce, in-
fine, che è stata omessa una dettagliata motivazione sulle voci
di danno, stante il fatto che è stata pronunciata non una con-
danna provvisionale, bensì una liquidazione definitiva e con-
clusiva della suindicata somma a titolo di risarcimento del
danno subito dalle costituite parti civili; al contrario, il giudice
di merito doveva prendere in considerazione tutte le circostanze
del singolo caso, pure quelle fornite da lui e dalle stesse parti
civili, quali la portata lesiva del fatto, la specie, l’entità della
lesione subita, il nesso di causalità tra lesione e fatto di reato e
tutti gli altri elementi necessari per calcolare il danno (Sez. V,
n. 35104 del 22 giugno 2013).

Considerato   in   diritto
1. I profili penali affrontati ampiamente negli articolati motivi

dal ricorrente appaiono in questa sede infondati, mentre sul
piano civile la sentenza impugnata merita di essere cassata. La
Corte territoriale con un giudizio di merito insindacabile in que-
sta sede ha congruamente motivato il proprio convincimento di
colpevolezza dell’imputato su dati che, pur consentendo inter-
pretazioni diverse legittimamente date dal ricorrente, non su-
perano il livello della illogicità manifesta e della carenza di
motivazione e non integrano le lamentate violazioni di legge;
pertanto, tale parte della sentenza non può essere censurata nel
giudizio di legittimità.

2. In particolare, in ordine al primo motivo, la distanza tem-
porale di quattro anni dai fatti può ritenersi un motivo suffi-
ciente per considerare non utile il sopralluogo stante il fatto
ritenuto in sentenza, che i luoghi possono aver subito modifi-
cazioni per mano dell’uomo.

3. Sulla utilizzazione delle dichiarazioni di Franco Carmelo,
diventa assorbente la considerazione che l’assenso dato dall’im-
putato all’acquisizione di tutti gli atti (tranne la nota a firma del
ten. Testa) ha permesso la rituale valutazione  degli stessi, come
specificato a pag. 14 della sentenza impugnata, con un rilievo
che non è stato oggetto di contestazione da parte dei ricorrente.

4. Sull’invocata legittima difesa la Corte territoriale, dalla
fine di pag. 46 a pag. 52 - dopo aver riportato testualmente e in
corsivo da pag. 22 a 46, le articolate motivazioni della sentenza
di primo grado - ha affrontato il tema, valorizzando il fatto che
Caruso si è appostato armato di pistola caricata con 12 colpi e
portando al seguito un altro caricatore con ulteriori 12 colpi per
sorprendere il ladro che la mattina precedente aveva asportato
le galline dal suo pollaio.

I giudici di appello hanno valutato nei singoli particolari
l’azione posta in essere da Grasso e l’intervento effettuato da
Caruso il quale, nascostosi dietro un container ivi presente,

LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)579 580



aveva avuto la possibilità di rendersi conto che Grasso fosse
dotato di una torcia e non impugnasse armi, sicché anche il
colpo inferto con la torcia dal Grasso contro il volto di Caruso
non giustificherebbe la reazione armata di Caruso per assenza
del requisito della proporzione tra azione e reazione, essendo
evidente la possibilità del Caruso di sparare i colpi in aria per
far fuggire il ladro, senza bisogno di affrontarlo di persona. Il
fatto che la vicenda si sia svolta in tempo di notte e l’indiscussa
presenza di una torcia hanno legittimamente portato il giudice
del merito a ritenere che Caruso abbia visto l’intruso in tempo
per porre in essere una reazione che lo tenesse al riparo da pe-
ricoli, sicché l’esplosione di più colpi di arma da fuoco all’al-
tezza del tronco non sono stati ritenuti compatibili con la
reazione durante la colluttazione descritta dal Caruso.

In quest’ordine di idee, la Corte territoriale ha valutato l’en-
tità delle lesioni riportate dall’imputato, (un graffio sulla fronte
e sulla tempia ed una piccola escoriazione superficiale alla ra-
dice del naso) ritenute non compatibili con uno o più colpi con
la torcia usata come corpo contundente sicché, con una moti-
vazione ineccepibile in sede di legittimità, ha svolto una valu-
tazione dei fatti e della proporzione dell’azione di Grasso e
della reazione di Caruso senza incongruenze o lacune motiva-
zionali, non dando credito alla versione fornita da Caruso, con-
cludendo, quindi, per l’insussistenza dei presupposti della
legittima difesa e accreditando la tesi della deliberata volontà
di Caruso di uccidere Grasso.

In questo senso, la Corte di merito ha valorizzato anche il
dato della distanza di oltre un metro dalla vittima di tre dei quat-
tro colpi esplosi, tale da escludere una situazione di effettiva
colluttazione, sicché nemmeno le prospettate possibilità di ma-
novre di Grasso nelle varie fasi del confronto con Caruso, sono
state ritenute idonee a giustificare i due colpi sparati con traiet-
torie da dietro in avanti se non assistititi dal dolo di omicidio.

Sul piano della ricostruzione fattuale, anche l’inceppamento
dell’arma è stato oggetto di una congrua considerazione dei giu-
dici di merito, che hanno in esso rilevato il segno di un tentativo
di sparare il quinto colpo, sicché l’azione di Caruso è stata ade-
guatamente vagliata e giudicata con argomenti congrui che non
sono censurabili nel presente giudizio di legittimità. Sono
quindi destituiti di fondamento il terzo, il quarto ed il quinto
motivo di ricorso, perché le incertezze menzionate dal ricor-
rente sugli altri aspetti non completamente dimostrati nel giu-
dizio, non sono state in grado di modificare il giudizio della
Corte di merito, fondato su alcuni profili oggettivi dai contorni
sufficientemente delineati, e retto da una ampia ed effettiva va-
lutazione.

5. Anche il sesto motivo appare infondato, stante il fatto che
di eccesso colposo si può parlare solo quando non vi è dolo in
tutte le fasi della condotta presa in esame, come nel caso rite-
nuto dai giudici di merito per le motivazioni sopra indicate.

6. Quanto al settimo motivo, va tenuto presente che i giudici
hanno argomentato sul fatto che Caruso durante l’appostamento
notturno nel suo podere si era portato al seguito la pistola, con
due caricatori pieni, per sorprendere uno dei ladri che ripetuta-
mente si era recato nel fondo, sicché la circostanza attenuante
di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. non è stata ritenuta sussistente
dalla Corte di merito con una motivazione incensurabile in que-
sta sede, atteso che lo stato d’ira richiesto dal legislatore in tale
norma è uno stato emotivo incontenibile, caratterizzato da im-
pulsi aggressivi che non possono essere confusi con differenti
stati psicologici, quali il risentimento e l’odio che abbiano fatto
maturare il desiderio di vendetta, ovvero con un generico stato
di emozione o turbamento di animo, di guisa che, anche di
fronte ad un fatto oggettivamente ingiusto, se esso è preveduto
in anticipo come probabile non si configura tale situazione per

colui che accetti di andare incontro ad una situazione di inevi-
tabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con
I’aggressione altrui; in tale contesto non sono invocabili né la
legittima difesa (Sez. I, n. 4874 del 27 novembre 2012, dep.
2013, Spano, in CED Cass., m. 254697) né l’applicazione della
circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del
comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da
un precedente fatto ingiusto (Sez. I, n. 16123 del 12 aprile 2012,
Samperi, in CED Cass., m. 253210).

Il ragionamento della Corte di appello ha una sua intrinseca
logicità, che è incensurabile in questa sede, soprattutto per la
rilevata assenza di colpi sparati in aria, per l’esplosione da tergo
di due colpi contro il tronco della vittima e per la distanza di
circa un metro della pistola dal corpo della stessa durante
l’esplosione di tre colpi su quattro (pag. 49 della sentenza im-
pugnata). Tali circostanze denotano, in modo univoco, la vo-
lontà di uccidere in assenza di situazioni di legittima difesa o
di provocazione giuridicamente rilevanti, anche per la inecce-
pibile considerazione espressa a pag. 50 della sentenza impu-
gnata, secondo la quale appare impensabile che Grasso, dopo
il secondo ed il terzo colpo, continuasse strenuamente ad im-
pegnarsi in una colluttazione corpo a corpo.

L’affermazione della Corte di primo grado sul fatto che Ca-
ruso si sia fatto sopraffare dall’ira, quindi, non appare suffi-
ciente per il riconoscimento dell’attenuante della provocazione,
anche nella forma c.d. “per accumulo”, stante l’evidente man-
canza di adeguatezza tra la reazione e il fatto ingiusto altrui. A
questo proposito, correttamente i giudici di merito hanno richia-
mato la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide
(Sez. I, n. 29480 del 25710/2012, dep. 2013, Lile, in CED
Cass., m. 256449), perché la sedimentazione di un sentimento
vendicativo esclude l’attenuante della provocazione.

7. L’ottavo motivo è manifestamente infondato, perché cor-
rettamente i giudici di merito, prima di affrontare il problema
se un podere privo di una casa possa costituire per una sola
notte il luogo di trasferimento di un’arma, hanno rilevato che
la contestazione si riferisce al porto della pistola lungo la strada
che porta dalla sua abitazione - dove l’arma era legittimamente
detenuta, giusta dichiarazione ai Carabinieri di Mascali del 19
novembre 1989 - e il citato terreno.

8. Quanto al nono motivo si richiamano le ragioni espresse
sub n. 4 con riferimento alla corretta motivazione dei giudici di
merito che hanno escluso la sussistenza della invocata scrimi-
nante.

9. In ordine al decimo motivo, invece, la Corte ritiene che il
fatto ingiusto posto in essere da Grasso, che è stato ucciso per
essersi introdotto di notte nel fondo di Caruso al fine di perpe-
trare un furto, costituisce una circostanza di rilievo, che deve
essere tenuta in considerazione dal giudice di merito nella de-
terminazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento
del danno non patrimoniale subito dalle costituite parti civili.

Il difensore di Caruso ha argomentato sulla base della giuri-
sprudenza di legittimità, che la Corte condivide (Sez. V n. 9182
del 31 gennaio 2007 e Sez. V n. 35104 del 22 giugno 2013 in
CED Cass., m. 257123), per la quale la valutazione del giudice,
affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi nel risar-
cimento di ogni tipo di danno, è censurabile in sede di legitti-
mità, sotto il profilo del vizio della motivazione, se essa sia
omessa, sia radicalmente contraddittoria o si discosti macrosco-
picamente dai dati di comune esperienza (nello stesso senso,
Sez. IV, n. 18099 del 01 aprile 2015, Lucchelli, in CED Cass.,
m. 263450).

Nel caso di specie ricorre quest’ultima ipotesi perché, nel li-
quidare il danno non patrimoniale da reato, i giudici di merito
hanno tenuto conto dell’età della vittima, dell’età del congiunto
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costituitosi parte civile, del rapporto di parentela tra lo stesso e
la vittima, dell’eventuale rapporto di convivenza dei familiari
con Grasso, mentre non hanno tenuto in considerazione il fatto
ingiusto oggettivamente posto in essere dalla persona offesa
che, perpetrando il tentativo di furto, ha dato origine allo scon-
tro col proprietario del podere.

Le modalità del fatto illecito compiuto da Grasso, invece,
vanno tenute in particolare considerazione, perché differenziano
e caratterizzano il contenuto dello stato di patimento, quale con-
creta realtà esistenziale di coloro che hanno subito il danno non
patrimoniale da liquidare: il codice penale precisa all’art. 185
secondo comma che tale danno rileva in quanto derivi “dal
reato” e non solo “dal fatto” che lo costituisce; esso quindi
viene caratterizzato dal reato commesso nella cui dinamica è
inserito e va quantificato tenendo conto sia dell’offesa penal-
mente rilevante in tutta la sua gravità, che si desume dagli indici
di cui all’art. 133 cod. pen., sia delle modalità in cui l’azione
delittuosa è stata realizzata nella singola vicenda umana, co-
minciando dal fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che
in tal modo ha creato l’occasione o ha determinato l’insorgere
del movente dell’azione delittuosa commessa nei suoi con-
fronti.

La concreta realtà umana che si coglie nel rapporto tra vittima
e reo caratterizza il danno non patrimoniale da reato, rispetto
ai parametri di valutazione che attengono al risarcimento del
danno patrimoniale, correttamente focalizzati sul tipo e sull’en-
tità del nocumento economico prodotto al danneggiato.

Nonostante il mancato riconoscimento delI’attenuante di ca-
rattere psicologico della provocazione, per difetto del requisito
dell’adeguatezza della reazione, nella vicenda in esame, il
danno non patrimoniale da reato deve essere risarcito necessa-
riamente sulla base di tutti gli aspetti del fatto che caratteriz-
zano la gravità del reato compiuto, partendo dal fatto ingiusto
posto in essere dalla vittima, che rileva sul piano oggettivo,
anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen.
quando esso non concorre a determinare il delitto.

L’atto illecito realizzato dalla persona offesa è denso di dati
fattuali, che sulla base della comune esperienza non possono
non riflettersi sull’intensità psicologica del dolore dei suoi
stessi congiunti, che percepiscono in modo diverso il senso di
iniquità dell’intera vicenda; altrimenti si finirebbe per equipa-
rare al caso in esame il dolore dei familiari del soggetto che
viene ucciso per strada da un ubriaco che guida a elevata velo-
cità.

In definitiva, il giudice deve cogliere ogni aspetto del rap-
porto tra la vittima e l’azione del reo ed il senso di iniquità che
scaturisce dall’intero fatto, tenendo in considerazione sia le mo-
dalità dell’azione delittuosa - nelle quali appunto trova collo-
cazione l’eventuale fatto ingiusto realizzato dalla vittima - sia
le peculiarità del contenuto effettivo del nocumento prodotto,
perché non può di certo risultare indifferente che il reato sia
stato commesso in un contesto in cui la persona offesa abbia
posto in essere un delitto contro l’imputato e abbia, così, dato
origine alla situazione conflittuale sfociata nell’azione omicida;
nella liquidazione si deve utilizzare, infatti, un criterio equita-
tivo.

L’equità,- indicata dall’art. 1226 cod. civ. ha un significato
di adeguatezza e di proporzione (Sez. III civile, n. 19211 del 29
settembre 2015), assicurando che casi diversi non siano trattati
in modo uguale; essa è intesa dal legislatore “come il regolo di
Lesbo” che, adattandosi alle forme dei volta in volta diverse
della realtà umana oggetto di valutazione, tiene conto di tutte
le sfaccettature del caso concreto. Il dolore o il turbamento su-
bito dai parenti dell’ucciso, pur essendo risarcibile iure proprio,
è diverso in base al comportamento lecito o illecito tenuto dalla

persona offesa.
10. La sentenza impugnata va pertanto annullata in ordine

alle statuizioni civili, con rinvio alla sezione civile della Corte
di appello di Catania, che si pronuncerà tenendo conto del sud-
detto principio di diritto, con una liquidazione sensibilmente
più bassa di quella stabilita dalla sentenza impugnata, e sulle
spese sostenute nel presente grado dalle parti civili,

In ordine alle statuizioni penali, invece, il ricorso va rigettato.
(omissis)

SEZIONE VI - 19 giugno 2019

Pres. Paoloni, Rel. Villoni, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. D.D. e
altro

Rogatorie internazionali - Rogatorie dall’estero - Proce-
dimento di esecuzione - Organo preposto alla esecuzione
della rogatoria - Individuazione - Competenza per le even-
tuali impugnazioni - Individuazione (Cod. proc. pen. art. 724)

L’art. 724 c.p.p., comma 1, individua quale organo princi-
pale per la esecuzione della rogatoria proveniente dall’estero
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capo-
luogo del distretto di Corte d’appello del luogo in cui deve com-
piersi l’attività richiesta dalla autorità straniera; la legge
individua, inoltre, una competenza al contempo funzionale e
territoriale appartenente al Tribunale del medesimo capoluogo
del distretto per le eventuali impugnazioni, tra cui il riesame
del provvedimento di sequestro.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Varese ha in

parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’istanza di
riesame avanzata da D.D. e A.W. avverso il decreto di sequestro
probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Milano in data
12/03/2019, eseguito dai Carabinieri di Luino presso l’abita-
zione degli istanti il (omissis) ed avente ad oggetto, tra l’altro,
telefoni cellulari e denaro contante.

Il Tribunale ha dato preliminarmente atto che la perquisizione
era stata eseguita in forza di provvedimento emesso dal PM
presso il Tribunale di Milano in esecuzione di rogatoria avan-
zata dall’autorità giudiziaria elvetica, procedente per il reato di
rapina a carico di due cittadini italiani e che le indagini su co-
storo aveva evidenziato collegamenti con i cittadini dominicani,
presso l’abitazione dei quali potevano trovarsi oggetti e denaro
pertinenti alla rapina; all’esito della perquisizione, tuttavia, era
stato rinvenuto anche un consistente quantitativo di cocaina,
ond’è che i due erano stati tratti in arresto in flagranza di reato
e il sequestro esteso alle cose pertinenti alla condotta di traffico
di stupefacenti di competenza del’autorità giudiziaria italiana
(PM e Tribunale di Varese).

Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha osservato che il
decreto di perquisizione e sequestro del PM di Milano espres-
samente contemplava tra le cose pertinenti al reato commesso
in Svizzera il coltello utilizzato nella rapina, gli indumenti in-
dossati da uno dei rapinatori, il telefono cellulare di A.W. non-
chè denaro contante, respingendo di conseguenza le istanze di
restituzione.

Quanto agli oggetti ed al denaro pertinenti al reato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha, invece, rilevato la mancanza

583 584LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)



del decreto di convalida del relativo sequestro da parte del com-
petente PM presso il Tribunale di Varese, invitando gli istanti a
richiederne la restituzione allo stesso organo requirente e di-
chiarando inammissibile in parte qua la richiesta di riesame.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso con-
giunto per cassazione il D. e la A. i quali deducono plurimi mo-
tivi di censura.

Violazione di legge relativa all’omessa trasmissione integrale
degli atti al Tribunale da parte del PM di Varese ed illegittimità
della decisione adottata su atto diverso da quello impugnato.

I ricorrenti evidenziano che nel corso della perquisizione ve-
niva sottoposta a sequestro la chiave di un’autovettura, da in-
tendersi quale unico oggetto pertinente alle indagini richieste
per rogatoria dall’autorità giudiziaria elvetica e come tale indi-
cato in separato atto di sequestro (all. 5 al ricorso congiunto);
nel corso della perquisizione, inoltre, la P.G. procedeva di ini-
ziativa al sequestro di cocaina, di bilancini elettronici, di denaro
contante (Euro e Franchi Svizzeri), di schede telefoniche, di te-
lefoni ed altro, in quanto cose pertinenti al reato di detenzione
di sostanze stupefacenti.

I ricorrenti deducono di avere impugnato solo ed esclusiva-
mente tale decreto di sequestro e che del tutto inopinatamente
al Tribunale non è stato trasmesso il relativo decreto di conva-
lida emesso dal PM di Varese (all. 7 al ricorso), tant’è che il
Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame ri-
guardante proprio tali beni.

Deducono i ricorrenti che il Tribunale di Varese ha erronea-
mente focalizzato la propria attenzione sul decreto di perquisi-
zione e sequestro emesso dal PM di Milano, che tuttavia aveva
ad oggetto un unico oggetto (la chiave di autovettura) e non
anche gli altri sottoposti a sequestro.

Allegano anche che ove avessero inteso impugnare il decreto
di sequestro del PM di Milano dinanzi all’autorità giudiziaria
di Varese, sarebbero incorsi in una lampante inammissibilità per
violazione del criterio di competenza territoriale e dunque
anche sotto tale profilo emerge l’illegittimità della decisione
impugnata.

Ribadiscono di non avere affatto frainteso la procedura in
tema di sequestri, avendo proposto istanza di riesame ex art.
324 c.p.p. e art. 335 c.p.p., comma 3 del decreto di convalida
di perquisizione e sequestro emesso dal PM di Varese, unico
atto loro notificato ed allegato in copia al ricorso, non potendo
evidentemente essere ritenuti responsabili della mancata ed il-
legittima trasmissione dello stesso al Tribunale investito del-
l’istanza di riesame. 

Considerato in diritto
1. L’impugnazione proposta congiuntamente dai ricorrenti è

fondata e merita accoglimento.
2. In via preliminare, pare opportuno puntualizzare i termini

della peculiare procedura culminata con l’adozione del provve-
dimento impugnato.

Il Tribunale di Varese in funzione di giudice del riesame sulle
misure cautelari reali (art. 324 c.p.p., comma 5) si è pronunciato
in ordine ad un decreto di sequestro probatorio emesso dal PM
presso il Tribunale di Milano (all. n. 4 al ricorso) eseguito in
esecuzione di una rogatoria avanzata dall’autorità giudiziaria
elvetica riguardo ad una rapina commessa da due cittadini ita-
liani in territorio svizzero.

Nel corso della perquisizione in casa di A.W. (indicata come
fiancheggiatrice da uno dei due autori della rapina) erano stati
rinvenuti denaro contante (Euro e CHF), 340 gr. di cocaina, un
telefono ed altri oggetti pertinenti alla illecita detenzione di stu-
pefacenti, talchè gli odierni ricorrenti venivano arrestati in fla-
granza di reato con l’imputazione provvisoria di art. 110 c.p.,

D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Dagli atti del procedimento si ricava che la P.G. delegata alla

perquisizione redigeva due distinti verbali di sequestro, il primo
riguardante la chiave di una autovettura Citroen, il secondo tutti
i restanti beni sequestrati.

Da uno degli atti allegati al ricorso (all. 7) emerge che il PM
di Varese convalidava il sequestro dei restanti beni, una volta
trasmessogli dalla P.G. il verbale di sequestro per competenza
territoriale, in quanto riferito ad oggetti pertinenti al reato di
traffico di stupefacenti.

Dalla stessa ordinanza impugnata si evince ancora che del
tutto inopinatamente il decreto di convalida del PM di Varese
non veniva trasmesso al Tribunale del riesame, che ha, invece,
ritenuto di doversi pronunciare sul decreto di perquisizione e
sequestro del PM di Milano, presente in atti, emesso in esecu-
zione della rogatoria internazionale riguardo al reato commesso
all’estero.

3. L’ordinanza del Tribunale di Varese è affetta da plurimi
vizi di legittimità riguardanti sia la procedura concernente il
reato di competenza dell’autorità giudiziaria italiana sia la pro-
cedura rogatoriale in ordine alla quale non aveva competenza
nè funzionale nè territoriale.

3.1 Procedura concernente il reato di traffico di stupefacenti
di competenza dell’A.G. italiana.

La difesa dei ricorrenti ha documentato in maniera chiara di
avere proposto riesame avverso il decreto di convalida del PM
del verbale di sequestro operato dalla P.G. in data (omissis) (all.
2 al ricorso) e sarebbe stato preciso onere del Tribunale, una
volta accertatane la mancanza in atti, richiedere la trasmissione
del decreto emesso dal PM di Varese ai sensi dell’art. 309 c.p.p.,
comma 5 richiamato dal comma 10 cit. articolo e quest’ultimo
espressamente dall’art. 324 c.p.p., comma 7.

3.2 Procedura concernente il reato commesso in Svizzera.
Il Tribunale si è indebitamente intromesso in una procedura

in ordine alla quale risulta incompetente funzionalmente e per
territorio.

Agli atti del procedimento trovasi il decreto di perquisizione
emesso dal PM presso il Tribunale di Milano in esecuzione
della richiesta di rogatoria avanzata dall’A.G. elvetica per il
reato di rapina.

Il provvedimento non esplicita il parametro normativo di ri-
ferimento ma è evidente che esso non può che consistere nel
cbn. disp. dell’art. 737 bis c.p.p., comma 1 e art. 724 c.p.p.,
commi 2, 3 e 4 che regola la procedura di esecuzione delle ro-
gatorie internazionali passive.

Altrettanto evidente è lo stretto collegamento che la disci-
plina stabilisce tra PM territorialmente competente per l’esecu-
zione della rogatoria ai sensi dell’art. 724 c.p.p. e giudice che
deve intervenire nei casi in cui il Procuratore della Repubblica
non può, per carenza di attribuzioni, procedere autonomamente
all’esecuzione (art. 724, comma 2).

L’art. 724 c.p.p., comma 1 individua quale organo principale
della rogatoria proveniente dall’estero il procuratore della re-
pubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto (di corte
d’appello) del luogo in cui deve compiersi l’attività richiesta
dalla autorità straniera; il comma 4 dispone, invece, quando la
domanda di assistenza ha ad oggetto più atti che devono essere
eseguiti in più distretti di corte d’appello.

In entrambi i casi la legge individua una competenza al con-
tempo funzionale e territoriale, nella specie spettante al PM
presso il Tribunale di Milano, al GIP corrispondente per gli atti
di sua competenza ed al Tribunale del riesame di Milano, per
le eventuali impugnazioni (art. 725 c.p.p., comma 1 che sanci-
sce le disposizioni del codice di procedura penale per il compi-
mento degli atti richiesti in rogatoria).
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sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma
anche quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provve-
dimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diver-
samente composto conservano efficacia se non espressamente
modificati o revocati.

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del
giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti
dal giudice di originaria composizione non è necessario con ri-
guardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia
avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più pos-
sibile.

La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento
del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presup-
pone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei
soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui
all’art. 468 cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata

in epigrafe, ha dichiarato la nullità della sentenza con la quale,
in data 18 aprile 2017, il Tribunale di Chieti aveva dichiarato
(per quanto in questa sede rileva) l’imputato B.K. colpevole dei
reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capi 31
e K1) nonchè di estorsione (capo J2), unificati dal vincolo della
continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,
con le statuizioni accessorie.

1.1. La Corte di appello, richiamando un precedente giuri-
sprudenziale (Sez. IV, n. 48765 del 15/07/2016, Incerti in CED
Cass., m. 268875), ha dichiarato la nullità della sentenza impu-
gnata per violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2, ed ha dispo-
sto il rinvio al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 604
c.p.p., comma 4, in quanto, nel corso del giudizio di primo
grado, le prove richieste dalle parti erano state ammesse al-
l’udienza 4 ottobre 2016 dal Tribunale in una composizione col-
legiale diversa - limitatamente ad un componente - rispetto a
quella che aveva successivamente assunto le predette prove e
pronunciato la sentenza e, trattandosi di una nullità assoluta, e
quindi insuscettibile di sanatoria, risultava irrilevante il com-
portamento eventualmente acquiescente delle parti.

2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cas-
sazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
L’Aquila, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza e
l’erronea applicazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2: ad avviso
del ricorrente, proprio l’orientamento giurisprudenziale richia-
mato dalla Corte di appello ammetterebbe che, ai fini della ri-
levabilità della nullità de qua, possa assumere rilievo
l’atteggiamento tenuto dalle parti; nel caso di specie, dinanzi al
collegio nella composizione successivamente mutata non ave-
vano avuto luogo attività istruttorie, e comunque, in seguito, la
difesa dell’imputato nulla aveva opposto alla rinnovazione, pre-
standovi quindi - sia pur implicitamente - consenso; pertanto,
sulla scia di altro precedente giurisprudenziale (Sez. VI, n.
18615 del 16/04/2013, Poloni in CED Cass., m. 254843), ha
concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, che
ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art.
618 c.p.p., comma 1, rilevando l’esistenza di contrasti interpre-
tativi in ordine alla portata del principio d’immutabilità di cui
all’art. 525 c.p.p., comma 2, sotto due profili:

- quanto all’applicabilità del principio soltanto all’assunzione
delle prove dichiarative oppure anche alla formulazione delle
richieste delle prove e/o all’adozione della relativa ordinanza
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4. Il Tribunale di Varese si è, dunque, determinato in senso
opposto ad una corretta osservanza delle procedure:

a) non avendo richiesto l’integrazione degli atti trasmessi dal
PM in sede, mediante acquisizione del decreto di convalida og-
getto specifico dell’impugnazione;

b) a prescindere dall’operato della P.G., non avendo dichia-
rato inammissibile per incompetenza funzionale e territoriale
l’istanza di riesame riferita ai beni certamente o probamente
pertinenti alla procedura rogatoriale (telefono di A.W. e forse
denaro contante in CHF), rinviando gli istanti a presentarla di-
nanzi alla competente A.G. di Milano;

c) non essendosi pronunziato, previa acquisizione del relativo
decreto del PM, sulla convalida del sequestro dei beni relativi
al reato di competenza della A.G. di Varese.

5. Da tutto quanto premesso, consegue la necessità di annul-
lare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Varese per quanto di competenza. (omissis)

SEZIONI UNITE - 30 maggio 2019

Pres. Carcano, Rel. Beltrani, P.M. Finocchi Ghersi (concl.
conf.); Ric. P.G. in proc. Bajrami

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
della composizione del giudice - Diritto delle parti di richie-
dere nuove prove e di rinnovare le prove già assunte - Poteri
di valutazione del giudice sulle richieste ex artt. 190 e 495
(Cod. proc. pen. artt. 525, 495, 190)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Principio di
immutabilità - Giudice che pronuncia la sentenza deve essere
lo stesso che ha ammesso e assunto le prove - Efficacia dei
provvedimenti di ammissione delle prove del giudice nella di-
versa composizione - Persiste salvo che siano stati modificati
o revocati (Cod. proc. pen. art. 525)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
del giudice - Rinnovazione del dibattimento mediante lettura
degli atti già assunti dal giudice nella originaria composizione
- Consenso delle parti alla rinnovazione tramite lettura di
esame testimoniale non rinnovato perché non richiesto, non
ammesso o non più possibile - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 525, 511)

Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Mutamento
del giudice - Rinnovazione degli esami testimoniali già assunti
- Possibilità - Condizione - Necessaria indicazione dei soggetti
da riesaminare presenti nella lista ritualmente depositata ex
art. 468 c.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 525, 468)

L’intervenuto mutamento della composizione del giudice at-
tribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, in-
dicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle
già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi re-
stando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e
495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta su-
perfluità della rinnovazione stessa.

Il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen.
richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della



di ammissione;
- quanto alle modalità con le quali deve essere prestato il con-

senso alla lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte
dal giudicante in diversa composizione, in particolare, se limi-
tandosi ad accertare che le parti non si siano opposte alla lettura
delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento, oppure
verificando la presenza di ulteriori circostanze processuali che
rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati.

4. Con decreto del 21 marzo 2019, il Presidente Aggiunto,
preso atto dell’esistenza e della rilevanza ai fini della decisione
dei contrasti giurisprudenziali ravvisati dall’ordinanza di rimes-
sione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per
la trattazione l’odierna udienza pubblica. 

Considerato in diritto
1. Le questioni di diritto in ordine alle quali il ricorso è stato

rimesso a queste Sezioni Unite sono le seguenti:
“se il principio d’immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p.,

comma 2, richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che
abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice di-
nanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giu-
dice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa”;

“se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti
alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella
sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle
stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ul-
teriori circostanze che la rendano univoca”.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già esaminato al-
cune questioni in tema di rinnovazione del dibattimento per mu-
tamento della composizione del giudice con la sentenza n. 2 del
15/01/1999, Iannasso in CED Cass., m. 212395 (richiamata
adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n.
1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione).

2.1. Nel caso esaminato dalla sentenza Iannasso, gli imputati
ricorrenti si dolevano dell’intervenuta utilizzazione previa let-
tura, ai sensi dell’art. 511 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un
testimone esaminato da un collegio diversamente composto, no-
nostante l’espressa opposizione della difesa, e nonostante il
fatto che, una volta disposta la rinnovazione del dibattimento,
la nuova ammissione del teste fosse stata richiesta dal pubblico
ministero (anche se con la prospettazione che la prova potesse
essere acquisita attraverso la lettura delle precedenti dichiara-
zioni) ed ammessa dal collegio, che aveva, cionondimeno, ri-
tenuto di non procedere all’esame - senza formalmente disporne
la revoca -, limitandosi a dare lettura dei verbali di dichiarazioni
rese dinanzi al collegio nella precedente composizione.

Le Sezioni Unite ritennero che:
- “il principio di immutabilità del giudice (“alla deliberazione

concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibatti-
mento”) posto dall’art. 525 c.p.p., comma 2, a pena di nullità
assoluta, impone che quando muti la persona del giudice mo-
nocratico o la composizione del giudice collegiale il dibatti-
mento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della
sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di aper-
tura del dibattimento (art. 492), dall’esposizione introduttiva
(ora non più prevista) e dalle richieste di ammissione delle
prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art.
495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite
negli artt. 496 c.p.p. e ss.”;

- è legittima (anche a parere della giurisprudenza costituzio-
nale: sentenza n. 17 del 1994 ed ordinanza n. 99 del 1996) l’al-
legazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove
acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi di-
nanzi al giudice poi sostituito;

- se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del muta-

mento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta
di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi del-
l’art. 511 c.p.p., comma 2, si deve ritenere che, “non avendo al-
cuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il
giudice possa d’ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni
precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inse-
rite legittimamente negli atti dibattimentali”.

Esclusero, inoltre, all’infuori dell’ipotesi eccezionale di cui
all’art. 190-bis c.p.p., che, “quando l’ammissione della prova
sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi
degli artt. 190 e 495 c.p.p. abbia il potere di disporre la lettura
delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla
quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame
del dichiarante”.

2.2. Come evidenzia l’ordinanza di rimessione, “dai passaggi
argomentativi di tale sentenza era, dunque, arguibile come la
disposizione dettata dall’art. 525 c.p.p., comma 2, (da leggere
in collegamento con l’art. 511 c.p.p., comma 2, secondo cui “la
lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame
della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia
luogo”) fosse stata interpretata nel senso che, in ipotesi di mu-
tamento composizione del giudice, l’adozione di una nuova or-
dinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame
del relativo dichiarante sono attività necessarie solamente se le
parti ne abbiano richiesta la riaudizione; e che, al contrario, in
mancanza di una tale istanza, ovvero in caso di consenso
espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desu-
mibile dal silenzio da loro serbato, l’emissione di una nuova or-
dinanza di ammissione, ex artt. 190 e 495 c.p.p., di quella prova
non occorre e il giudice, nella sua nuova composizione, ben può
dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nel corso della
precedente istruttoria dibattimentale”.

2.3. Due punti erano rimasti non esplicitamente chiariti dalla
sentenza Iannasso:

- se, a seguito della rinnovazione del dibattimento, fosse le-
gittimata a formulare la richiesta di nuova assunzione del-
l’esame già assunto dal giudice diversamente composto soltanto
la parte che ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto l’ammis-
sione, od anche la controparte;

- se, investito della predetta richiesta, il nuovo giudice po-
tesse valutarla secondo i parametri ordinari (art. 495 c.p.p. e
art. 190 c.p.p., comma 1), ed in ipotesi motivatamente non ac-
coglierla, ovvero fosse vincolato ad ammetterla.

3. La successiva esegesi giurisprudenziale dell’art. 525 c.p.p.
ha visto insorgere contrasti giurisprudenziali su due questioni:

- se sia, o meno, rilevante, ai fini del rispetto del principio
d’immutabilità del giudice, la diversità di composizione tra il
giudice che si è limitato a disporre l’ammissione della prova di-
chiarativa e quello dinanzi al quale è avvenuta la sua assun-
zione;

- entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione
del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura
delle dichiarazioni rese prima del predetto mutamento, ed in
presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi ef-
fettivamente prestato.

3.1. In ordine alla prima questione, un orientamento, pre-
messo che il principio d’immutabilità mira ad assicurare l’iden-
tità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello dinanzi al
quale sono state raccolte le prove, e, pertanto, esige unicamente
che a decidere sia lo stesso giudice dinanzi al quale si è svolta
l’istruttoria dibattimentale, ritiene che il principio non è violato
(e, conseguentemente, la sentenza deliberata non è nulla) nel
caso in cui il giudice che ha disposto l’acquisizione della prova
sia composto diversamente rispetto a quello che ha proceduto
all’assunzione della prova ed alla deliberazione finale.
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In tal senso si è pronunziata Sez. V, n. 1759 del 04/10/2011,
dep. 2012, i Della Bona, in CED Cass., m. 251727, richiamando
Sez. III, n. 42509 del 25/09/2008, Bagalini, ivi, m. 241534, che
a sua volta richiamava Sez. II, n. 16626 del 28/02/2007, Guar-
nieri, ivi, m. 236651 e Sez. VI, n. 9446 del 10/07/2000, D’Am-
brosio, ivi, m. 217933.

Nel medesimo senso, con riferimento a fattispecie sovrappo-
nibili a quella attualmente in esame, si sono successivamente
pronunziate Sez. VI, n. 43005 del 03/04/2012, P. in CED Cass.,
m. 253789 e Sez. VI, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, ivi, m.
254843, richiamata dalla sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale di Chieti e dal P.G. ricorrente: entrambe hanno preli-
minarmente affermato che il principio d’immutabilità, funzio-
nale al rispetto dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, si
applica soltanto al “dibattimento” inteso in senso stretto, e, per-
tanto, esige unicamente che il giudice che decide sia quello di-
nanzi al quale si è svolta l’istruttoria dibattimentale, ma hanno
anche valorizzato l’assenza di obiezione od esplicita richiesta
delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ammissiva della
prova.

All’orientamento, pur nella dichiarata consapevolezza della
sua non conformità alle indicazioni della sentenza Iannasso,
aderisce anche l’ordinanza di rimessione.

3.2. Altro orientamento (cui mostra di aderire la sentenza im-
pugnata), premesso che il principio d’immutabilità riguarda
l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, che
ricomprende non soltanto le acquisizioni probatorie, ma anche
il provvedimento di ammissione della prova, la risoluzione di
questioni incidentali e le decisioni interinali inerenti all’oggetto
del giudizio, restandone esclusa solo l’adozione dei provvedi-
menti ordinatori miranti all’ordinato svolgimento del processo,
afferma che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove,
ammettendole o negandone l’ammissione, deve essere lo stesso
che delibera la sentenza.

Inizialmente, Sez. II, n. 14068 del 18/01/2007, Miano, in
CED Cass., m. 236456, aveva affermato che il principio d’im-
mutabilità non opera in riferimento all’accertamento della re-
golare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.), alla
dichiarazione di contumacia (art. 487 abr. c.p.p.) ed alla dichia-
razione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), e Sez. II,
n. 31924 del 11 luglio 2013, Pierini, in CED Cass., m. 256791,
aveva affermato che non viola il principio d’immutabilità del
giudice, e quindi non è causa di nullità, il mutamento del giu-
dice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del di-
battimento ma prima della decisione sull’ammissione delle
prove, perchè “dibattimento”, ai sensi dell’art. 525 c.p.p., è solo
quello che inizia dopo la predetta dichiarazione di apertura, e,
pertanto, soltanto l’ammissione e l’assunzione delle prove de-
vono aver luogo dinanzi al medesimo (quanto alla composi-
zione) giudice che decide.

Il principio è stato poi ribadito da Sez. IV, n. 48765 del
15/07/2016, Incerti, in CED Cass., m. 268875 (che, in sua ap-
plicazione, ha annullato la sentenza emessa senza procedere alla
rinnovazione e nonostante l’opposizione della difesa, all’esito
di un dibattimento nel corso del quale il collegio che aveva rac-
colto la conclusione dei periti era mutato nella sua composi-
zione rispetto a quello che aveva ammesso la prova, disposto
la perizia - riguardante la cause del sinistro in contestazione - e
conferito l’incarico).

3.3. In ordine alla seconda questione, un orientamento, cer-
tamente prevalente, ritiene che il mero silenzio delle parti, che
non abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnova-
zione dell’istruttoria dibattimentale o formulato opposizione
alla lettura ex art. 511 c.p.p. dei verbali di dichiarazioni rese di-
nanzi al giudice diversamente composto, possa essere interpre-

tato (pur in difetto di un provvedimento che detta rinnovazione
disponga formalmente) come consenso implicito od acquie-
scenza alla rinnovazione del dibattimento per sopravvenuto mu-
tamento della composizione del giudice senza ripetere le attività
in precedenza svolte ed alla lettura degli atti suddetti (in tal
senso, cfr. Sez. V, n. 5581 del 30/09/2013, dep. 2014, Righi, in
CED Cass., m. 259518; Sez. VI, n. 53118 del 08/10/2014, Co-
lorisi, ivi, m. 262295; Sez. V, n. 44537 del 10/03/2015, Barillari,
ivi, m. 264683.

Un’ampia disamina della questione si rinviene in Sez. V, n.
36813 del 23/05/2016, Renzulli, in CED Cass., m. 267911, ri-
guardante un caso nel quale le parti in dibattimento avevano
prestato consenso (non successivamente revocato in occasione
dei plurimi mutamenti della composizione collegiale sopravve-
nuti) “alla utilizzabilità degli atti in caso di modifica della com-
posizione del collegio”, restando assolutamente silenti quanto
alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in particolare
quando era stato disposto l’inserimento nel fascicolo del dibat-
timento “dei verbali degli atti di cui è stata data lettura e dei
documenti ammessi”. In questo caso, per escludere la nullità
della sentenza, si è osservato che “la condotta delle parti assume
rilievo non in vista di una (evidentemente non configurabile)
sanatoria dell’invalidità conseguente alla violazione del princi-
pio sancito dall’art. 525 c.p.p., comma 2, ma con riguardo alle
modalità procedimentali attraverso le quali si procede a quella
rinnovazione del dibattimento che tale nullità impedisce”, e che
“la rinnovazione del dibattimento non è necessaria tutte le volte
che le parti vi consentano”; quanto ai modi in cui siffatto con-
senso va manifestato, si è osservato che la ritenuta necessità di
una sua formulazione espressa sarebbe, in realtà, priva di base
legale potendo esso essere desunto implicitamente, purchè ine-
quivocamente, “anche dalla formulazione di conclusioni di me-
rito non accompagnate da alcuna opposizione alla lettura degli
atti contenuti nel fascicolo del dibattimento”.

A parere dell’ordinanza di rimessione, questo orientamento
sarebbe “in apparenza più coerente alla impostazione offerta
dalle Sezioni unite nella richiamata sentenza Iannasso”.

3.4. Un orientamento minoritario ritiene che il silenzio delle
parti possa essere univocamente interpretato come significativo
della prestazione del consenso alla mancata ripetizione delle at-
tività già svolte dinanzi a giudice diversamente composto sol-
tanto quando risulti con chiarezza l’intervenuta rinnovazione
del dibattimento, e siano comunque acquisite circostanze ulte-
riori che consentano di “riempirlo”, ovvero di qualificarlo come
univocamente significativo della volontà di acconsentire all’uti-
lizzo delle prove precedentemente assunte, risultando, in di-
fetto, dato di per sè “neutro”.

Nell’ambito dell’orientamento è abitualmente menzionata
Sez. III, n. 12234 del 04/02/2014, F., in CED Cass., m. 258703,
peraltro non strettamente attinente al tema. In quella occasione,
infatti, questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di
primo grado perchè, dopo essere stata disposta una prima volta,
a causa del mutamento di un componente del collegio, la rin-
novazione del dibattimento, acquisendo il consenso delle parti
alla lettura dei verbali degli atti di istruzione dibattimentale già
esperiti, ed essere stata successivamente disposta una nuova rin-
novazione del dibattimento, in una udienza ancora successiva,
dopo la chiusura del dibattimento, il pubblico ministero aveva
rassegnato le proprie conclusioni, ed a verbale non era stata
menzionata la circostanza che in udienza si era verificato un ul-
teriore mutamento della composizione del collegio, senza che
fosse disposta una nuova rinnovazione del dibattimento e degli
atti già compiuti: alla deliberazione della sentenza aveva,
quindi, provveduto un collegio composto in modo difforme ri-
spetto a quello che aveva condotto il dibattimento, in evidente
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violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2.
Successivamente, Sez. II, n. 41932 del 03/04/2017, Troia, in

CED Cass., m. 271075, ancora una volta in fattispecie nella
quale la rinnovazione del dibattimento non era stata formal-
mente disposta, e le parti erano rimaste del tutto silenti, ha ri-
badito che, in caso d’intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre
la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso nuova
assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero
disponendo lettura dei relativi verbali, anche tramite indica-
zione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, sicchè in as-
senza di tali attività la sentenza emessa dal mutato collegio è
affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, essendo irrile-
vante che le parti non abbiano formulato richiesta di rinnova-
zione del dibattimento.

Da ultimo, è intervenuta in argomento Sez. VI, n. 17982 del
21/11/2017, dep. 2018, Mancini, in CED Cass., m.  273005, ri-
guardante un caso nel quale, nel corso del giudizio d’appello,
la discussione aveva avuto luogo dinanzi ad un collegio, ed alla
successiva udienza, nel silenzio generale, la decisione era stata
assunta da un collegio diversamente composto.

Ribadito che “la nullità assoluta prevista dagli artt. 525 - 179
c.p.p. sussiste, in caso di omessa rinnovazione del dibattimento,
anche nel caso in cui le parti non ne abbiano formulato esplicita
richiesta”, ed evidenziato - pur in evidente contraddizione con
l’appena ricordata sanzione di nullità assoluta comminata dal-
l’art. 525, comma 2 - che, in astratto, le parti possano manife-
stare acquiescenza ovvero tacito consenso alla omessa
rinnovazione del dibattimento anche con un comportamento si-
lente, purchè “ad esso possa essere attribuito univocamente il
significato di non voler procedere alla materiale rinnovazione
dell’attività dibattimentale già compiuta”, la citata decisione ha
attribuito decisivo rilievo alla circostanza che il giudice, nella
nuova composizione, abbia chiesto, o meno, alle parti “se in-
tendano procedere alla materiale rinnovazione dell’attività di-
battimentale compiuta o se, invece, intendano direttamente
utilizzare quella già espletata”, poichè “solo davanti a tale dato
di presupposizione potrà quindi essere attribuito alla parte che
resti silente, cioè che non formalizzi la richiesta di materiale
rinnovazione, la volontà di utilizzare immediatamente l’attività
compiuta senza procedere alla sua rinnovazione”; ha, conse-
guentemente, annullato la sentenza d’appello che, nonostante
l’intervenuta modifica della composizione del collegio dinanzi
al quale le parti avevano concluso, non aveva dato atto della
sua sopravvenuta diversa composizione, nè aveva invitato le
parti a pronunciarsi sul se il dibattimento dovesse essere rinno-
vato, ovvero si potesse direttamente procedere alla delibera-
zione, osservando che, in queste condizioni, “al silenzio della
parte deve essere attribuito una significato neutro: esso non può
valere come acquiescenza ovvero come consenso implicito o
tacito alla mancata materiale rinnovazione”.

4. Così riepilogati i termini dei contrasti oggetto di rimes-
sione, emerge che le questioni controverse investono, rispetti-
vamente, la necessità o meno, in caso di mutamento della
composizione del giudice, ai sensi dell’art. 525 c.p.p., comma
2, di rinnovare formalmente anche il provvedimento ammissivo
delle prove reso ex art. 495 c.p.p., e la possibile rilevanza del
consenso prestato dalle parti alla lettura degli atti assunti dal
collegio che sia poi mutato nella sua composizione, oltre che
eventualmente, in caso affermativo, le modalità di prestazione
di detto consenso.

5. L’art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, stabilisce che alla
deliberazione della sentenza (che deve aver luogo subito dopo
la chiusura del dibattimento) “concorrono, a pena di nullità as-
soluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la predetta dispo-
sizione, “nel fissare la regola dell’immutabilità del giudice,
attua il principio di immediatezza che postula la tendenziale
identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che de-
cide”; inoltre, “la ratio della rinnovazione della prova dichia-
rativa garantita all’imputato dall’art. 111 Cost., comma 3, - si
fonda sull’opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giu-
dice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale
a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante,
della prova nel momento della sua formazione, così da poterne
cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti
dal metodo dialettico dell’esame e del controesame, che pos-
sono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato pro-
batorio. La regola del riesame del dichiarante, in presenza di
una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla
prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e,
in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello proces-
suale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui os-
servanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta,
massima sanzione processuale” (Corte Cost., n. 205 del
26/05/2010).

La disposizione imporrebbe, quindi, “in presenza di una ri-
chiesta di parte”, quanto meno la rinnovazione delle sole prove
dichiarative, non anche di quelle precostituite.

5.1. La formulazione letterale dell’art. 525 c.p.p., comma 2,
prima parte, evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del
principio d’immutabilità del giudice, l’intero “dibattimento”
deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che prov-
vederà alla deliberazione conclusiva.

La sanzione di nullità assoluta comminata in caso di viola-
zione del predetto precetto rende ininfluente il consenso even-
tualmente prestato dalle parti alla violazione, poichè, ai sensi
dell’art. 179 c.p.p., comma 2, “sono insanabili e sono rilevate
di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità de-
finite assolute da specifiche disposizioni di legge”.

Come già incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in
motivazione, quindi, a seguito del mutamento della persona del
giudice monocratico o della composizione del giudice colle-
giale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il
che comporta la necessità della ripetizione della sequenza pro-
cedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibat-
timento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove
(art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495),
dall’assunzione delle prove “che siano state ammesse ai sensi
dell’art. 495, comma 1, - art. 190, comma 1, - art. 190-bis se-
condo le regole stabilite negli artt. 496 c.p.p. e ss.”.

Il principio d’immutabilità del giudice non è, quindi, violato
allorchè il giudice diversamente composto si sia limitato al
compimento di attività od all’emissione di provvedimenti de-
stinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio:

- gli atti urgenti previsti dall’art. 467 c.p.p.;
- l’autorizzazione alla citazione di testimoni ex art. 468 c.p.p.;
- la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484

c.p.p., con connessa eventuale rinnovazione della citazione ex
art. 143 disp. att. c.p.p., oppure constatazione dell’assenza del-
l’imputato ex art. 484 c.p.p., comma 2-bis, artt. 420-bis, 420-
quater e 420-quinquies c.p.p., od infine rinvio del dibattimento
nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell’imputato
o del difensore ex art. 484 c.p.p., comma 2-bis, e art. 420-ter
c.p.p.;

- la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p..
Quanto a quest’ultimo profilo, questa Corte ha già eviden-

ziato che, a seguito del mutamento della composizione del col-
legio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti
preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione
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di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.), e pertanto -
ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in pre-
cedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti,
le questioni preliminari “sono precluse se non sono proposte
subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della
costituzione delle parti”) - il giudice, nella composizione so-
pravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempe-
stivamente proposte dalle parti e decise dal giudice
diversamente composto (cfr. Sez. VI, n. 3746 del 24/11/1998,
dep. 1999, De Mita, in CED Cass., m. 213343, e Sez. I, n.
36032 del 05/07/2018, Conti, ivi, m. 274382, entrambe in tema
di competenza per territorio).

5.2. Non può, pertanto, ritenersi che la necessità della rinno-
vazione riguardi le sole attività istruttorie, poichè l’art. 525,
comma 2, prima parte, fa espresso riferimento al “dibatti-
mento”, e tale non può che essere quanto meno quello che ha
inizio dopo la dichiarazione della sua apertura (art. 492 c.p.p.),
comprensivo, quindi, delle attività processuali disciplinate dagli
artt. 493 e 495 c.p.p., risultando arbitrario limitarne l’oggetto
alla sola istruzione dibattimentale (disciplinata dagli ancora
successivi artt. 496 c.p.p. e ss.), ovvero ad un suo mero seg-
mento.

Nè può essere condiviso l’orientamento per il quale non viola
il principio d’immutabilità del giudice, e non è, quindi, causa
di nullità della sentenza, il mutamento del giudice immediata-
mente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (art.
492 c.p.p.), ma prima della decisione sull’ammissione delle
prove: appare, invero, evidente, in senso contrario, che la di-
chiarazione di apertura del dibattimento costituisca logicamente
il momento iniziale di esso.

Nella nozione di “dibattimento” ex art. 525, comma 2, prima
parte, rientra, pertanto, anche la dichiarazione della sua apertura
ex art. 492 c.p.p..

5.3. Cionondimeno, non è necessario che il giudice, nella di-
versa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l’ordi-
nanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perchè i
provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente
composto e non espressamente revocati o modificati conser-
vano efficacia.

Tanto si desume dall’art. 525 c.p.p., comma 2, ultima parte,
a norma del quale, “se alla deliberazione devono concorrere i
giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provve-
dimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressa-
mente revocati”.

La disposizione, riguardante il giudizio d’assise (l’unico
nell’ambito del quale sia normativamente prevista la presenza
di giudici supplenti), appare applicabile anche in tema di rin-
novazione del dibattimento per mutata composizione del giu-
dice, pur non espressamente menzionata: invero, la
rinnovazione del dibattimento per mutata composizione del giu-
dice non è mai menzionata dal vigente codice di rito, deve rite-
nersi in quanto considerata evenienza meramente “patologica”,
e quindi da non disciplinare espressamente (salvo quanto im-
plicitamente previsto dall’art. 525 c.p.p., comma 2, prima
parte), ma la sua disciplina ben può essere enucleata applicando
per analogia disposizioni che riguardino casi simili (ex art. 12
preleggi, comma 2), quale appare certamente quella menzio-
nata.

Disciplina concettualmente analoga è dettata dall’art. 42
c.p.p., comma 2, a norma del quale “il provvedimento che ac-
coglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara
se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice
astenutosi o ricusato conservano efficacia”, e ciò deve neces-
sariamente valere, a maggior ragione, in caso di rinnovazione
del dibattimento per mutamento della composizione del giu-

dice, in origine legittimamente composto e mutato non perchè
“suspectus”.

Sono stati, talora, cercati spunti per la risoluzione del pro-
blema in esame nella disciplina transitoria dettata (a seguito
delle plurime sentenze della Corte costituzionale che, nei primi
anni di vigenza del codice di rito, ampliarono notevolmente i
casi d’incompatibilità con la funzione di giudice del dibatti-
mento per il compimento di determinati atti nella fase delle in-
dagini preliminari), in tema di conservazione delle prove
assunte innanzi a giudice incompatibile, dalla L. 23 dicembre
1996, n. 652, art. 1, comma 2: la disposizione, derogando alla
disposizione di cui all’art. 42 c.p.p., comma 2, (la cui ratio,
identificabile nella situazione di obiettivo sospetto sull’impar-
zialità del giudice successivamente astenutosi o ricusato, non
si attagliava a pieno al caso in cui l’incompatibilità derivasse
dall’aver compiuto nel corso del procedimento atti di ufficio,
tra l’altro del tutto legittimamente prima delle menzionate di-
chiarazioni d’illegittimità costituzionale), stabilisce, in partico-
lare, che le prove acquisite anteriormente al provvedimento che
accoglie la dichiarazione di astensione o ricusazione restano
sempre valide ed efficaci, e che il giudice può, se lo ritenga ne-
cessario, disporre la rinnovazione totale o parziale degli atti in
precedenza assunti, oppure limitarsi alla loro utilizzazione pre-
via lettura od indicazione di utilizzabilità.

Essa non può, peraltro, in alcun modo costituire argomento
invocabile per confutare i rilievi che precedono, non escludendo
che lo stesso principio possa valere in caso di mutamento della
composizione del giudicante; d’altro canto, la stessa sentenza
Iannasso aveva valorizzato la menzionata disciplina speciale di
cui alla L. n. 652 del 1996 unicamente per escludere che,
quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il
giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. abbia
il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel
dibattimento precedente, senza previo riesame del dichiarante,
risultando tale interpretazione “confortata, per desunzione a
contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema d’incom-
patibilità dei magistrati dal D.L. n. 553 del 1996, art. 1, comma
2, convertito dalla L. n. 652 del 1996”.

È possibile ritenere che le disposizioni appena menzionate
siano espressive di un principio di generale applicazione (con
la sola deroga dell’art. 48 c.p.p., comma 5, in tema di rimes-
sione del processo), ovvero del principio di conservazione degli
atti giuridici, e mirino a soddisfare l’esigenza (di rilievo anche
costituzionale, ex art. 111 Cost., comma 2, ultima parte) di con-
tenere, per quanto possibile, i tempi di durata del processo, evi-
tando lo svolgersi di attività superflue; peraltro, il
provvedimento de quo ha, per legge, forma di ordinanza, in
quanto tale per sua natura sempre revocabile (sentite le parti),
ove ne ricorrano a parere del giudicante le condizioni.

D’altro canto, nella giurisprudenza di questa Corte, il con-
vincimento che i provvedimenti non espressamente revocati
conservano validità può dirsi generalizzato.

Così, ad esempio, Sez. III, n. 30416 del 01/07/2016, Bianco,
in CED Cass., m. 267353, ha ritenuto, in tema di ammissibilità
di un rito alternativo, che il mutamento della persona del giu-
dice non priva di efficacia il precedente provvedimento di am-
missione al rito abbreviato, dovendo quindi ritenersi preclusa,
dinanzi al nuovo giudice, la possibilità di chiedere l’applica-
zione di pena concordata; inoltre, Sez. III, n. 37100 del
18/06/2015, Benassi, in CED Cass., m. 264584, ha ritenuto, in
tema di giudizio abbreviato subordinato ad un’integrazione pro-
batoria su richiesta dell’imputato, che il provvedimento inerente
alla decisione incidentale sull’ammissione del rito e delle sue
modalità di svolgimento non perda efficacia in caso di succes-
sivo mutamento della persona del giudice; infine, Sez. I, n.
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20351 del 10/04/2014, Said Abd EI Salam, in CED Cass., m.
262258 ha ritenuto che, nel procedimento di esecuzione, pos-
sano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o ac-
quisiti innanzi al giudice in diversa composizione.

Anche con specifico riferimento alla rinnovazione del dibat-
timento per mutamento della composizione del giudice, l’affer-
mazione che i provvedimenti non espressamente revocati
conservano efficacia non è nuova: Sez. III, n. 18516 del
06/04/2011, S., in CED Cass., m. 250301, in motivazione,
aveva già ritenuto che non sussiste alcuna ragione per estendere
la nullità prevista dall’art. 525 c.p.p., comma 2 ai provvedi-
menti di natura ordinatoria aventi ad oggetto le prove ammesse,
perchè lo stesso art. 525, comma 2, prevede, sia pure con rife-
rimento all’ipotesi dell’intervento nella deliberazione dei giu-
dici supplenti, che i provvedimenti già emessi conservano
efficacia se non sono espressamente revocati.

Come si vedrà più ampiamente in seguito, la garanzia del-
l’immutabilità del giudice viene riferita dalla Convenzione
EDU (e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo) al più -
e con i limiti che saranno illustrati - agli esami dibattimentali,
non certo ai provvedimenti accessori, strumentali ai fini della
celebrazione del giudizio, in quanto per loro stessa natura non
definitivi, e quindi sempre revocabili dal giudice come conclu-
sivamente composto.

5.4. La disposizione di cui all’art. 525 c.p.p., comma 2, prima
parte, non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità as-
soluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli
artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in pre-
cedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano
efficacia se non espressamente modificati o revocati.

Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce
alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedisse-
quamente e senza alcun beneficio processuale, attività già
svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione
dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto
avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non le-
gittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a se-
guito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà
previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di
presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinaria-
mente valutate.

Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga neces-
saria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette
attività.

Nè può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba
essere espressamente disposta, poichè le parti, con l’insostitui-
bile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale
dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale,
sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che
è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento
della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione
delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo
altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la
cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la
necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata pre-
vista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza
preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale pre-
sentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 c.p.p., sen-
z’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto
legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493
c.p.p., come sarà chiarito più ampiamente in seguito).

6. L’ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 c.p.p.
dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non
va, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giu-
dice nella composizione sopravvenuta, poichè conserva effica-

cia, se non espressamente modificata o revocata; peraltro, a se-
guito del mutamento della composizione del giudice, le parti
possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli
artt. 468 e 493 c.p.p., ovvero presentare nuove richieste di
prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice
prima di procedere, come precisato in motivazione dalla sen-
tenza Iannasso, all’assunzione delle prove “che siano state am-
messe ai sensi dell’art. 495, comma 1 - art. 190, comma 1 - art.
190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 c.p.p. e ss.”.

Ciò, con riguardo agli esami già svolti dinanzi al giudice di-
versamente composto, comporta la necessità di risolvere più
problemi:

- se la ripetizione dei predetti esami vada disposta soltanto
su richiesta di parte;

- nel caso in cui si ritenga necessaria la richiesta di parte, chi
sia legittimato a formularla e se detta richiesta debba essere co-
munque accolta o possa essere rigettata.

6.1. Per quanto riguarda il primo problema, in applicazione
dell’ordinaria disciplina che regola l’ammissione delle prove,
appare di tutta evidenza che l’ammissione di una qualsiasi
prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichia-
rante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente
composto) possa essere disposta soltanto su richiesta formulata,
ai sensi dell’art. 493 c.p.p., dalle parti.

Analoga facoltà potrebbe essere esercitata d’ufficio dal giu-
dice nella composizione sopravvenuta, anche in difetto di una
sollecitazione di parte, soltanto nei limiti consentiti dall’art. 507
c.p.p..

La stessa sentenza Iannasso aveva già chiarito, con afferma-
zione di principio che queste Sezioni Unite condividono e ri-
badiscono, che la ripetizione dell’esame già svolto dinanzi al
giudice diversamente composto deve aver luogo soltanto “se ri-
chiesta e possibile”, dovendo escludersi unicamente, fuori del-
l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 190-bis c.p.p., “che quando
l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice
che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. abbia il po-
tere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibat-
timento precedente, alla quale non consentano entrambe le
parti, senza previo riesame del dichiarante. Tale interpretazione
(...) è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, de-
viando dai principi di oralità e immediatezza del processo, de-
rogano al generale divieto di lettura (art. 514 c.p.p.) dei verbali
delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve de-
liberare”.

D’altro canto, Corte Cost., n. 205 del 26/05/2010, nel dichia-
rare manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 525 c.p.p., comma 2, impugnato, in
riferimento agli artt. 3,101 e 111 Cost., nella parte in cui pre-
vede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità
assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibatti-
mento, ha ammesso che “la regola del riesame del dichiarante,
in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili
del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione
e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del mo-
dello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di
rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità
assoluta, massima sanzione processuale”.

6.2. Con riguardo all’individuazione delle parti legittimate a
formulare detta richiesta, deve evidenziarsi che, anche a seguito
della rinnovazione del dibattimento, il procedimento di ammis-
sione della prova continua ad essere disciplinato dal combinato
disposto degli artt. 468 e 493 c.p.p.: la stessa sentenza Iannasso,
nel prevedere la necessità di ripetere la sequenza procedimen-
tale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento
(art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493),
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dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’as-
sunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496
ss. c.p.p., dava atto che le regole riguardanti l’ammissione delle
prove non mutano per effetto della disposta rinnovazione del
dibattimento e, d’altro canto, nessuna disposizione prevede per
questo caso una disciplina ad hoc.

Trova, quindi, applicazione, anche a seguito della rinnova-
zione del dibattimento per mutamento della composizione del
giudice, l’art. 468 c.p.p., comma 1, a norma del quale “le parti
che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti
tecnici nonchè delle persone indicate dall’art. 210 c.p.p. de-
vono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, al-
meno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento,
la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l’esame”.

La facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimo-
niali può, quindi, essere esercitata soltanto da chi aveva indicato
il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art.
468.

Ciò non vale, naturalmente, per gli esami dei soggetti (ad
esempio l’imputato) che non vanno previamente indicati in
lista.

D’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è assoluta-
mente ferma nel ritenere che, quando una parte (nella specie, il
P.M.) non fa richiesta di ammissione, oppure rinunzia al già am-
messo esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie,
la difesa dell’imputato) hanno diritto a procedervi solo se que-
sto era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti
la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei po-
teri officiosi del giudice ex art. 507 c.p.p. (così Sez. VI, n.
23025 del 09/02/2004, Russo, in CED Cass., m. 229915; Sez.
I, n. 13338 del 04/03/2015, Zappone, ivi, m. 263095; Sez. V, n.
39764 del 29/05/2017, Rhafor, ivi, m. 271848).

Come anticipato, la prevista necessità di legittimare le parti,
a seguito del mutamento della composizione del giudice, ad
esercitare nuovamente le facoltà ad esse attribuite dagli artt.
468 e 493 c.p.p., comporta la facoltà di presentare nuove richie-
ste di prova, il che può rendere necessario concedere, se la parte
interessata ne faccia richiesta, un breve termine per consentire
l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei
modi indicati dall’art. 468 c.p.p..

Ne consegue che la parte che non abbia indicato il nomina-
tivo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze
sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestiva-
mente depositata ex art. 468, non ha diritto all’ammissione, ma
può soltanto sollecitare il giudice, all’esito dell’istruzione di-
battimentale, a disporre la nuova assunzione delle prove già
precedentemente assunte dal collegio diversamente composto
ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (tutte, od anche una soltanto), sem-
pre che ricorrano le condizioni di assoluta necessità ai fini
dell’accertamento della verità richieste da quest’ultima dispo-
sizione.

Invero la stessa sentenza Iannasso, nell’osservare che, ove
nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della
prova assunta in precedenza dinanzi al giudice nella composi-
zione poi mutata, il nuovo giudice, “non avendo alcuna parte
esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove”, può disporre
d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal di-
chiarante, mostrava, sia pur implicitamente, di accedere a que-
sta interpretazione: primo presupposto per la rinnovazione
dell’esame era, infatti, che le parti (una soltanto, od entrambe)
avessero esercitato la “facoltà di nuova richiesta di prove”, or-
dinariamente disciplinata, anche nel dibattimento rinnovato,
dagli artt. 468 e 493 c.p.p..

Non può, pertanto, dirsi, come sostenuto nell’ordinanza di ri-

messione, che, secondo la sentenza Iannasso, la ripetizione
degli esami già svolti dinanzi a giudice diversamente composto
potrebbe essere chiesta indifferentemente da una delle parti.

Solo entro i predetti limiti è consentito valorizzare il com-
portamento processuale delle parti.

Ferma l’irrilevanza (ai sensi del combinato disposto dell’art.
525 c.p.p., comma 2, prima parte, e art. 179 c.p.p.) del consenso
eventualmente prestato alla violazione del principio d’immuta-
bilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi
insanabile, è, infatti, legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare
l’inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito,
ovvero che non abbiano formulato la richiesta ex art. 493 c.p.p.,
oppure non abbiano compiuto le attività preliminari alla richie-
sta di ammissione/rinnovazione degli esami di testimoni, periti
o consulenti tecnici, nonchè delle persone indicate dall’art. 210
c.p.p., non depositando la prescritta lista.

Alla mancata rinnovazione dei predetti esami non si può pre-
stare tout court consenso; essa non è, tuttavia, dovuta se non
chiesta dalla parte legittimata, tale essendo soltanto quella che
abbia inserito il nominativo del dichiarante in lista ex art. 468,
ove ciò sia necessario.

7. Occorre, conseguentemente, stabilire se la richiesta di ri-
petizione dei predetti esami, già in precedenza assunti dinanzi
a giudice diversamente composto, debba essere necessaria-
mente accolta dal giudice nella composizione sopravvenuta, o
possa essere rigettata.

In proposito, la sentenza Iannasso si è implicitamente pro-
nunciata affermando che le uniche prove dichiarative da rias-
sumere sono quelle che il giudice “ammetta ai sensi degli artt.
190 e 495 c.p.p.”, con ciò implicitamente evidenziando che de-
vono essere riassunte soltanto le prove ritenute dal giudice nella
composizione sopravvenuta a) non vietate dalla legge; b) non
manifestamente superflue; c) non irrilevanti.

In proposito, pertanto, non può che ribadirsi che le regole ri-
guardanti l’ammissione delle prove non mutano per effetto della
disposta rinnovazione del dibattimento, e che, d’altro canto,
nessuna disposizione prevede per questo caso una disciplina ad
hoc.

Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, pertanto, al
giudice è attribuito il potere-dovere di valutare, ai sensi dell’art.
495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p., comma 1, l’eventuale
manifesta superfluità della reiterazione degli esami in prece-
denza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, e con-
seguentemente non ammetterli; la rilevanza dei predetti esami
non sembra poter essere messa in discussione, ove s’intenda
procedere alla successiva declaratoria di utilizzabilità degli
stessi previa lettura dei relativi verbali, ai sensi dell’art. 511
c.p.p.; i casi in cui il nuovo giudice ritenga che la prova già am-
messa ed assunta dinanzi al giudice precedente sia vietata dalla
legge appaiono, nella prassi applicativa, residuali, pur essen-
done sempre possibile il verificarsi.

Nè una tale decisione potrebbe sottintendere l’implicita ri-
nunzia alla valutazione delle risultanze del precedente esame:
ciò che, in ipotesi, si riterrebbe superflua è la ripetizione pedis-
sequa dell’esame, non l’esame stesso.

D’altro canto, se è pacifico (come confermato dalle stesse Se-
zioni Unite nella sentenza Iannasso) che le parti possono rite-
nere superflua la ripetizione dell’esame e non farne, quindi,
richiesta, non si vede per quale motivo negare la possibilità di
operare analoga valutazione al giudice, cui è la stessa legge pro-
cessuale ad attribuire il potere-dovere di valutare preventiva-
mente l’utilità di qualsiasi attività istruttoria ai fini della sua
ammissione.

7.1. Il nuovo esame del dichiarante già esaminato dal giudice
diversamente composto potrà, ad esempio, rivelarsi non mani-
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festamente superfluo nel caso in cui le parti si siano avvalse del
potere, legittimamente esercitabile, di indicare circostanze (in
precedenza riferite in modo insoddisfacente perchè incompleto,
od anche nuove, purchè rilevanti ai fini della decisione) in or-
dine alle quali esaminare nuovamente il dichiarante, o abbiano
allegato elementi dai quali desumere la sua inattendibilità
(anche se limitatamente ad alcuni punti della deposizione resa),
e la conseguente necessità che egli venga nuovamente esami-
nato.

Il nuovo giudice - anche prescindendo dall’interesse delle
parti - potrà, inoltre, ritenere necessario attivare i poteri di cui
all’art. 506 c.p.p. (che attribuisce al giudice la mera facoltà, e
non l’obbligo, di rivolgere domande al teste), in precedenza non
attivati.

Diversamente, il nuovo giudice potrà non ammettere, per ma-
nifesta superfluità:

- la richiesta di pedissequa reiterazione dell’esame già svolto
dinanzi al diverso giudice, che, secondo la stessa prospettazione
della parte richiedente, debba vertere sulle stesse circostanze
già compiutamente oggetto del precedente esame;

- la richiesta di reiterazione dell’esame di un verbalizzante
che già nel corso del precedente esame aveva chiesto di con-
sultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di altro sog-
getto che già nel corso del precedente esame aveva palesato
cattivo ricordo dei fatti, o che comunque debba essere riesami-
nato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti in ipo-
tesi a sua conoscenza.

7.2. La correttezza di tale interpretazione è testualmente con-
fermata dall’art. 238 c.p.p., comma 5, a norma del quale, salvo
quanto previsto dall’art. 190-bis c.p.p., le parti hanno il diritto
di ottenere, ex art. 190 c.p.p., previa valutazione da parte del
giudice di non manifesta superfluità, l’ammissione dell’esame
delle persone le cui dichiarazioni (confluite in verbali di prove
di altro procedimento penale, assunte in incidente probatorio
od in dibattimento) siano state acquisite, e risultino utilizzabili
contro l’imputato, ai sensi dell’art. 238, comma 2-bis, se il suo
difensore ha partecipato all’assunzione della prova.

Orbene, se il legislatore ha espressamente attribuito al giu-
dice il potere discrezionale di non ammettere (in caso di mani-
festa superfluità) le istanze probatorie volte ad ottenere la
pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano
stati acquisiti verbali di dichiarazioni rese in procedimenti di-
versi (e quindi anche dinanzi a giudici diversi, purchè in pre-
senza del difensore dell’imputato), non si riuscirebbe
francamente a comprendere la ragione per la quale dovrebbe
essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga va-
lutazione di non manifesta superfluità ai fini dell’ammissione
della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento
nell’ambito del medesimo processo, nel contraddittorio fra tutte
le parti interessate, regolarmente costituite e rappresentate, di-
nanzi allo stesso giudice (inteso come autorità giudiziaria com-
petente), pur diversamente composto.

Un’interpretazione diversa da quella qui sostenuta compor-
terebbe indubbi problemi di compatibilità con il principio di
uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., e ciò non può che
indurre l’interprete a prescegliere l’interpretazione costituzio-
nalmente legittima.

D’altro canto, la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 511 c.p.p., comma 2, e art. 525 c.p.p., comma
2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella
parte in cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere
il giudice persona diversa da quella davanti alla quale si era
svolta l’istruttoria dibattimentale, impongono, alla luce dell’in-
terpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di

disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni, senza che il
giudice possa valutarne l’irrilevanza o la manifesta superfluità,
trattandosi di prova già assunta dal primo giudice, proprio os-
servando che la rinnovazione della prova non contrasta con gli
artt. 25 e 101 Cost., essendo imposta solo nel caso in cui sia
possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa ri-
chiesta, e che la prova medesima potrà comunque essere recu-
perata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo
esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per
mancata richiesta delle parti; nè si configura l’irragionevole di-
sparità di trattamento riguardo all’ammissione della prova, la-
mentata in relazione all’art. 238 c.p.p., in quanto “tale disciplina
deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di as-
sunzione dei mezzi di prova, che prescrive, secondo l’impu-
gnato art. 511, comma 2, la lettura di verbali di dichiarazioni
solo dopo l’esame del dichiarante, ma non priva il giudice del
potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove, co-
sicchè quest’ultimo, ove abbia ammesso la prova richiesta per-
chè non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad
assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge, e cioè, nel
caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle precedenti
dichiarazioni solo dopo l’esame” (Corte Cost., n. 399 del 2001).

Si è, quindi, ammesso che, come nei casi previsti dall’art. 238
c.p.p., comma 5, anche a seguito della rinnovazione del dibat-
timento per mutamento della composizione del giudice, que-
st’ultimo conserva il potere di delibazione in ordine
all’ammissione delle prove, con l’unico limite che, ove abbia
ammesso la richiesta reiterazione della prova dichiarativa, per-
chè non vietata dalla legge e non manifestamente superflua od
irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le ordinarie mo-
dalità, con possibilità di disporre la lettura dei verbali delle pre-
cedenti dichiarazioni solo dopo lo svolgimento del nuovo
esame.

La soluzione qui accolta evita che il nuovo esame si risolva
in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichia-
rato, e cioè in una inutile formalità, idonea soltanto ad allun-
gare, talora a dismisura, e comunque irragionevolmente, i tempi
del processo, che per loro natura dovrebbero, al contrario, es-
sere, compatibilmente con la necessità di garantire la piena
esplicazione di ogni utile attività processuale delle parti, quanto
più brevi possibile; diversamente, esso sarebbe privo di qualsi-
voglia valenza sostanziale, ai fini dell’immediatezza del rap-
porto tra il giudice e la formazione delle prove.

La stessa sentenza Iannasso aveva chiarito che, quando l’am-
missione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice la am-
mette ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., e quindi previa
valutazione di non manifesta superfluità.

8. La giurisprudenza costituzionale ha recentemente sottoli-
neato le incongruità dell’attuale disciplina, se interpretata nel
senso che il combinato disposto dell’art. 525 c.p.p., comma 2,
art. 526 c.p.p., comma 1, e art. 511 c.p.p. obblighi il giudice del
dibattimento a disporre la ripetizione dell’assunzione della
prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del col-
legio giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano
alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al pre-
cedente organo giudicante, osservando che soltanto nel caso in
cui il dibattimento sia fortemente concentrato nel tempo, cele-
brandosi in un’unica udienza o in più udienze che si susseguano
senza soluzione di continuità, come previsto dall’art. 477 c.p.p.,
“l’immediatezza risulta funzionale rispetto ai suoi obiettivi es-
senziali: e cioè, da un lato, quello di consentire “la diretta per-
cezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel
momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i
connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, par-
ticolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del
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controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio
di attendibilità del risultato probatorio” (ordinanza n. 205 del
2010); e, dall’altro, quello di assicurare che il giudice che de-
cide non sia passivo fruitore di prove dichiarative già da altri
acquisite, ma possa - ai sensi dell’art. 506 c.p.p. - attivamente
intervenire nella formazione della prova stessa, ponendo diret-
tamente domande ai dichiaranti e persino indicando alle parti
“nuovi o più ampi temi di prova, utili per la completezza del-
l’esame”: poteri che il legislatore concepisce come strumentali
alla formazione progressiva del convincimento che condurrà il
giudice alla decisione, idealmente collocata in un momento im-
mediatamente successivo alla conclusione del dibattimento e
alla (contestuale) discussione” (Corte Cost. n. 132 del 2019).

Al contrario, nei trent’anni di vita del vigente codice di pro-
cedura penale, i dibattimenti che si concludono nell’arco di
un’unica udienza costituiscono l’eccezione ad una regola rap-
presentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più
udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni: in una
simile situazione, “il principio di immediatezza rischia di dive-
nire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il
medesimo, il suo convincimento al momento della decisione fi-
nirà - in pratica - per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle
trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli
conserverà al più un pallido ricordo” (Corte Cost. n. 132 del
2019).

Nel caso in cui la nuova escussione si risolva nella mera con-
ferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone,
quest’ultimo “avrà una memoria ormai assai meno vivida dei
fatti sui quali, allora, aveva deposto: senza, dunque, che il
nuovo giudice possa trarre dal contatto diretto con il testimone
alcun beneficio addizionale, in termini di formazione del pro-
prio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascri-
zioni delle sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili
al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 511 c.p.p., comma
2, una volta che il testimone venga risentito”; risulta, pertanto,
assai dubbia l’idoneità complessiva di tale meccanismo “a ga-
rantire, in maniera effettiva e non solo declamatoria, i diritti
fondamentali dell’imputato, e in particolare quello a una deci-
sione giudiziale corretta sull’imputazione che lo riguarda”
(Corte Cost. n. 132 del 2019).

La citata decisione ricorda, infine, che “il diritto della parte
alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o
al mutato collegio “non è assoluto, ma modulabile (entro limiti
di ragionevolezza) dal legislatore” (ordinanza n. 205 del 2010),
restando ferma - in particolare - la possibilità per il legislatore
di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile
uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ordinanze
n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)” (Corte Cost. n. 132 del 2019).

9. Resta ferma l’utilizzabilità, ai fini della decisione, anche
delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente
composto, previa lettura ex art. 511 c.p.p., dopo la ripetizione
dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se
chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto
di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile).

Le Sezioni Unite, con la sentenza Iannasso, hanno già rile-
vato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.,
n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), la legittimità dell’allegazione
al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giu-
dice poi sostituito; i verbali delle prove assunte nella pregressa
fase dibattimentale “fanno già parte del contenuto del fascicolo
per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice” e che
quella fase “pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il
carattere di attività legittimamente compiuta”: di talchè “non è

irragionevole, nè lesivo dei principi di oralità e immediatezza
che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (succes-
sivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) entri
nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della
decisione”. Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono pre-
senti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in prece-
denza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione”.

Il principio è stato successivamente ribadito da Corte Cost.,
n. 67 del 2007, che ha dichiarato manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511 e 514 c.p.p.
e art. 525 c.p.p., comma 2, censurati, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l’inter-
pretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non
prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell’or-
gano giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice di-
verso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a
prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti, osservando,
in particolare, che la disciplina censurata “non determina una
lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in
quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente
assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite
lettura del relativo verbale”, con l’unica differenza che, qualora
l’esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto dalla
parte legittimata ed ammesso, la lettura dovrà seguire il nuovo
esame, non sostituirlo.

9.1. Appare, pertanto, di tutta evidenza che i verbali di di-
chiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice
in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente
parte del fascicolo del dibattimento (dove non “confluiscono”,
bensì “permangono”).

Ciò premesso, l’art. 511 c.p.p., comma 2, consente la lettura
(e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei ver-
bali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente com-
posto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto
ininfluente) se, per qualsiasi ragione, “l’esame non abbia
luogo”, in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al
caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre
ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnova-
zione dell’esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnova-
zione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 c.p.p.)
manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.

Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni
in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successiva-
mente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del
dibattimento a seguito del predetto mutamento della composi-
zione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della deci-
sione previa lettura ex art. 511 c.p.p., seguendo due distinti
itinera iuris, ovvero:

- soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese,
se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell’art. 511,
comma 2;

- anche senza la previa rinnovazione dell’esame, ove questo
non abbia luogo perchè non chiesto, non ammesso o non più
possibile: è, infatti, “indiscusso che nel caso di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale per mutamento della persona del
giudice, può essere data lettura anche d’ufficio delle prove di
cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione” (così,
richiamando la sentenza Iannasso, anche Sez. U, n. 1021 del
28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, in fattispe-
cie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l’impu-
tato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in
precedenza assunte dal giudice diversamente composto).

9.2. Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti
alla lettura ex art. 511 c.p.p., comma 2, degli atti assunti dal col-
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legio in diversa composizione, non appare inopportuno preci-
sare che esso:

- non è necessario, quando la ripetizione dell’esame non
abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della
parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perchè la
ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile;

- è privo di rilievo, ex art. 525, comma 2, prima parte, e art.
179 c.p.p. (che comminano espressamente la sanzione di nullità
assoluta), quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta
dalla parte legittimata ex art. 468 c.p.p. ed ammessa dal nuovo
giudice, ma il nuovo esame non sta stato assunto, pur essendo
tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura
delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi
al giudice diversamente composto.

10. La tesi qui accolta appare conforme all’interpretazione
che la Corte EDU dà delle garanzie di cui all’art. 6, p.p. 1, 3,
lett. b) e - soprattutto - lett. d), Convenzione EDU.

La Corte EDU (a partire da Corte EDU, Quarta Sezione, 9
luglio 2002, caso P.K. c. Finlandia) è, infatti, ferma nel ritenere
che, di norma, il mutamento della composizione del giudice
dopo l’audizione di un testimone decisivo (non, quindi, di un
qualsiasi testimone) impone la rinnovazione dell’esame dinanzi
al giudice nella nuova composizione, in quanto la diretta osser-
vazione del comportamento del dichiarante può incidere sulla
valutazione in ordine alla sua attendibilità ed avere, quindi, con-
seguenze decisive per l’accusato; tuttavia, il processo non po-
trebbe essere ritenuto iniquo sol perchè, in caso di mutamento
della composizione del giudice, non si sia proceduto alla riau-
dizione dei testimoni dinanzi al nuovo giudice, in quanto il di-
ritto alla nuova audizione dei testimoni non è assoluto, ma può
essere limitato, in presenza di circostanze particolari tali da giu-
stificare un’eccezione al principio dell’oralità del dibattimento
ed al principio dell’immutabilità del giudice del dibattimento,
sempre che l’imputato abbia goduto di garanzie procedurali ido-
nee a controbilanciare il fatto di non aver potuto esaminare nuo-
vamente i testimoni nel corso del dibattimento svolto dinanzi
al giudice nella nuova composizione, e nel complesso suffi-
cienti a garantire che il processo sia stato equo.

Per legittimare la mancata riaudizione dei testimoni dinanzi
al nuovo giudice, ed escludere, quindi, la violazione dell’art. 6
Conv. EDU, si è, in particolare, attribuito rilievo:

- al fatto che il presidente del collegio inizialmente insediato,
e dinanzi al quale aveva avuto luogo l’audizione - successiva-
mente non ripetuta - del testimone, fosse stato successivamente
sostituito da un supplente che aveva assistito alle precedenti
fasi del dibattimento (Corte EDU, Prima Sezione, 4 dicembre
2003, caso Milan c. Italia, p. 1);

- al fatto che l’imputato/ricorrente non avesse indicato in or-
dine a quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione del te-
stimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava
l’omissione, avrebbe potuto rivelarsi utile nella prospettiva di-
fensiva (Corte EDU, Terza Sezione, 10 febbraio 2005, caso
Graviano c. Italia, p.p. 38 s., a parere della quale, in particolare,
“la sostituzione di uno degli otto giudici componenti la sezione
della corte d’assise non ha privato il ricorrente del suo diritto
di interrogare i testimoni in questione, poichè gli stessi sono
stati sentiti in pubblico dibattimento, alla presenza del ricor-
rente e del suo avvocato, che hanno avuto modo di porre loro
le domande che ritenevano utili per la difesa. Inoltre, (...) il ri-
corrente non aveva indicato in che cosa gli interrogatori dei te-
stimoni, da lui richiesti, avrebbero potuto apportare degli
elementi nuovi e pertinenti”);

- al fatto che soltanto uno dei giudici fosse stato sostituito, e
che il nuovo componente aveva comunque avuto modo di leg-

gere le dichiarazioni rese dal teste decisivo delle quali si discu-
teva (Corte EDU, Terza Sezione, 2 dicembre 2014, caso Cutean
contro Romania, p. 61, e Seconda Sezione, 6 dicembre 2016,
caso Skaro c. Croazia, p.p. 28 ss.).

10.1. A tal proposito, deve considerarsi che, quando le dichia-
razioni rese in dibattimento dai soggetti esaminati dal giudice
diversamente composto siano state integralmente verbalizzate
stenotipicamente, con contestuale registrazione fonografica -
come oggi accade sostanzialmente nella stragrande maggio-
ranza dei processi -, il problema della mediazione del primo
giudice tra le effettive dichiarazioni e la relativa verbalizzazione
si sdrammatizza, risultando le stesse invece completamente e
genuinamente riportate, e come tali integralmente conoscibili
dal nuovo giudicante. In presenza di tale ausilio tecnico, potrà
eventualmente ravvisarsi una giusta ragione per non disporre la
pedissequa ripetizione dell’esame.

10.2. A prescindere da ogni ulteriore rilievo, trova, quindi
conferma, anche a livello convenzionale, la possibilità di gra-
vare legittimamente la parte che intenda ottenere il nuovo
esame dinanzi al giudice nella composizione sopravvenuta di
un testimone già esaminato dinanzi al giudice nella composi-
zione poi mutata, dell’onere di:

- chiedere il nuovo esame del teste;
- indicare le circostanze decisive in ordine alle quali la nuova

audizione del teste dovrebbe avere luogo.
E risultano, conseguentemente, legittime, anche in relazione

alle garanzie convenzionali:
- la mancata rinnovazione dell’esame, in difetto di una richie-

sta di parte;
- la mancata ammissione della richiesta di rinnovazione del-

l’esame formulata senza indicare le circostanze decisive in or-
dine alle quali il nuovo esame dovrebbe avere luogo, ovvero
quando le circostanze indicate siano dal giudice ritenute prive
di concreto rilievo e, conseguentemente, la rinnovazione del-
l’esame risulti manifestamente superflua.

11. Vanno, pertanto, enunciati i seguenti principi di diritto:
“il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525

c.p.p., comma 2, prima parte, impone che il giudice che prov-
vede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giu-
dice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che
ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i
provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice
diversamente composto devono intendersi confermati, se non
espressamente modificati o revocati”;

“l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attri-
buisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e
493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte
dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indi-
cando specificamente le ragioni che impongano tale rinnova-
zione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli
artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità
della rinnovazione stessa”;

“il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p., comma
2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a se-
guito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con
riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia
avuto luogo perchè non chiesta, non ammessa o non più possi-
bile”.

12. Nel caso di specie, dall’esame degli atti - sempre consen-
tito, ed anzi doveroso, quando sia denunciato un error in pro-
cedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), rispetto
al quale la Corte di cassazione è “giudice anche del fatto” (Sez.
U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, in CED Cass., m.
220092) - risultano le seguenti circostanze:
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- all’udienza 4 ottobre 2016 il collegio insediato aveva am-
messo le prove richieste dalle parti, riservandosi di provvedere
quanto alle richieste riguardanti le effettuate intercettazioni, rin-
viando in prosieguo ad altra udienza;

- dopo un rinvio fuori udienza per allarme meteo ed un rinvio
per adesione delle difese ad astensione forense, all’udienza 4
aprile 2017 altro collegio, diversamente composto limitata-
mente ad un solo componente, nel silenzio delle parti, e quindi
in difetto di richieste, aveva preso atto della sollecitazione del
difensore di uno degli imputati (si procedeva ancora nei con-
fronti dei quattro originari coimputati congiuntamente) a scio-
gliere la riserva formulata dal precedente collegio, osservando
che le parti non si erano opposte all’acquisizione dei bro-
gliacci, e disponendo che la riserva sarebbe stata sciolta al-
l’esito dell’istruzione dibattimentale, che veniva di seguito
iniziata e portata a compimento; all’esito, a scioglimento della
riserva, rigettava la richiesta di acquisizione delle bobine delle
intercettazioni e di trascrizione, dichiarava chiusa l’istruzione
dibattimentale e rinviava in prosieguo ad altra udienza per la
discussione;

- all’udienza 18 aprile 2017, il collegio, nella medesima
composizione dell’udienza precedente, rigettava una nuova ri-
chiesta riguardante le intercettazioni, ed accolta una richiesta
di produzione di nuova documentazione, invitava le parti a
concludere: in questa sede, il difensore dell’odierno imputato
ne chiedeva l’assoluzione perchè il fatto non sussiste ed, in su-
bordine, previa qualificazione dei fatti di detenzione e cessione
di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73,
comma 5, la condanna al minimo della pena, con i benefici di
legge; soltanto il difensore di altro coimputato ( N.) eccepiva,
tra l’altro, “la variazione del collegio giudicante”, senza spe-
cificare altro.

12.1. Ciò premesso, in applicazione degli enunciati principi
di diritto, l’originaria ordinanza ammissiva delle prove chieste
dalle parti, pronunciata dal Tribunale nella composizione poi
mutata, conservava - anche a seguito del mutamento della com-
posizione del collegio e della conseguente rinnovazione del di-
battimento - la sua efficacia, non essendo stata revocata (in
difetto di nuove richieste di prova), ed anzi essendo stata addi-
rittura integrata dal “nuovo” collegio, e proprio su sollecita-
zione della difesa di un imputato, attraverso lo scioglimento
della riserva formulata dal “vecchio” collegio in ordine alla tra-
scrizione delle intercettazioni.

Nè occorreva che la rinnovazione del dibattimento fosse
espressamente disposta, poichè all’udienza 4 aprile 2017 le
parti erano certamente in grado di rilevare il sopravvenuto mu-
tamento della composizione del giudice ed attivarsi con la for-
mulazione delle eventuali, conseguenti richieste, cosa che in
effetti avvenne, avendo una difesa ricordato al nuovo collegio
l’esistenza di una riserva formulata da quello precedente e non
ancora sciolta.

Pertanto, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla
Corte di appello, nessuna violazione di quanto stabilito dall’art.
525 c.p.p., comma 2, prima parte, a pena di nullità assoluta si
era verificata.

13. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio
per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia, che si atterrà
ai principi di diritto enunciati. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

143. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale -
Appello della parte civile avverso sentenza di assoluzione -
Riforma della sentenza ai soli effetti civili - Diversa valuta-
zione della attendibilità di prova dichiarativa decisiva - Ob-
bligo di rinnovazione della istruzione dibattimentale -
Sussistenza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 603, comma 3 bis,
576)

Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della
sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di
primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendi-
bilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rin-
novare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in
rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coin-
volto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di
formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli
interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. 
(In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell’art.
603, comma 3 bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno
2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell’ambito
del giudizio d’appello celebrato su impugnazione del pubblico
ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel
caso di impugnazione della sola parte civile). (1)

Sez. V, sentenza n. 32854, 15 aprile 2019 - 22 luglio 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Catena, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Gatto 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38082 del 2019 in CED Cass.,

m. 276933 - 01; n. 52544 del 2016, ivi, m. 268579 - 01; N. 12215 del
2019, ivi, m. 275167 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 5890 del 2019 in CED Cass., m. 275119 - 01.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016 in CED
Cass., m. 267489 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 18620 del 2017 in CED
Cass., m. 269787 - 01; n. 14426 del 2019, ivi, m. 275112 - 01.

144. Confisca in casi particolari - Terzo interessato che non
abbia partecipato al processo di primo grado - Processo
svoltosi prima della entrata in vigore dell’art. 104 bis disp.
att. C.p.p. - Legittimazione del terzo a partecipare ai suc-
cessivi giudizi di impugnazione - Esclusione - Ragioni - (D.
Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104 bis, comma 1 quinquies;
Cod. proc. pen. artt. 568, 666; Cod. pen. art. 240 bis; D. Lgs. 1
marzo 2018, n. 21; D. L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies) 

In tema di confisca allargata di cui all’art. 12 sexies, d.l. 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi
art. 240 bis cod. pen.), il terzo interessato dal provvedimento abla-
torio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non
essere ancora entrato in vigore il comma 1 quinques dell’art. 104
bis disp. att cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 1 marzo
2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma transitoria che
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lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione
e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restitu-
zione al giudice della cognizione, se non è intervenuta sentenza
irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in pre-
senza di decisione irrevocabile. (1)

Sez. II, sentenza n. 45105, 4 luglio 2019 - 6 novembre 2019, Pres.
De Crescienzo, Rel. Pardo P.M. Cuomo (Parz. Diff.); Ric. Di
Summo 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 53384 del 2018 in CED Cass., m.

274242 - 01; n. 27201 del 2013, ivi, m. 257599 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 48126 del 2017 in CED Cass.,
m. 270938 - 01

145. Esecuzione - Applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato - Espiazione della pena in-
flitta per uno dei reati addebitati - Interesse del condannato
al riconoscimento della continuazione - Sussistenza - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 666, 671; Cod. pen. art. 81)

L’intervenuta espiazione della pena inflitta per uno dei reati ad-
debitati non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla dichiara-
zione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi. 
(In motivazione, la Corte ha attribuito rilievo all’interesse a poter
imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre
i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ovvero a poter escludere o li-
mitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di di-
chiarazione di abitualità o professionalità nel reato). (1)

Sez. I, sentenza n. 8025, 23 gennaio 2019 - 21 febbraio 2019,
Pres. Bonito, Rel. Centonze, P.M. Ceniccola (concl. diff.); Ric. Se-
ghiri 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 27639 del 2013 in CED Cass., m.

256777 - 01; n. 33921 del 2015, ivi, m. 264893 - 01; n. 40150 del 2015,
ivi, m. 265674 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6624 del 2012 in CED Cass.,
m. 251693 - 01.

146. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Reato continuato
- Sopravvenuta abolitio criminis del reato più grave posto a
fondamento del vincolo della continuazione - Poteri del giu-
dice dell’esecuzione - Rideterminazione della pena per il re-
siduo reato - Richiesta di sostituzione della pena detentiva
in pena pecuniaria e di revoca della sospensione condizio-
nale della pena concessa - Rigetto - Legittimità - Ragioni
(Cod. proc. pen. art. 665)

In tema di esecuzione, qualora, per effetto di abolitio criminis,
sia parzialmente revocata la condanna per il reato più grave posto
a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad
essere risolto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel
rideterminare la pena per il residuo reato già satellite, respinga
la richiesta del condannato di sostituire la pena detentiva con
quella pecuniaria e di revocare il beneficio della sospensione con-
dizionale precedentemente concesso, non rientrando siffatte mo-
difiche del trattamento sanzionatorio tra i poteri del giudice
dell’esecuzione. (1)

Sez. I, sentenza n. 43278, 18 settembre 2019 - 22 ottobre 2019,
Pres. Mazzei, Rel. Centonze; Ric. Rosellini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38717 del 2013 in CED Cass.,

m. 256881 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 25312 del 2019 in CED Cass., m. 276003 -
01; n. 40334 del 2008, ivi, m. 241706 - 01; n. 18872 del 2007, ivi, m.
237364 - 01; n. 51692 del 2018, ivi, m. 274547 - 01.

147. Esecuzione - Incidente di esecuzione - Rideterminazione
della pena divenuta illegale a seguito di declaratoria di inco-
stituzionalità - Criteri di cui all’art.133 C.p.p. con riferimento
alla nuova cornice edittale - Limiti - Divieto di sovvertire il
giudizio di disvalore espresso dal giudice di merito - Fattispe-
cie in tema di stupefacenti (Cod. proc. pen. art. 666; Cod. pen.
art. 133; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4)

Il giudice, ai fini della rideterminazione in fase esecutiva della
pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte cost.
n. 32 del 2014, in relazione ad una porzione di pena calcolata in
continuazione, deve adottare i criteri commisurativi di cui all’art.
133 cod. pen. con riferimento alla nuova e più favorevole cornice
edittale, con il divieto però di sovvertire il giudizio di disvalore
espresso dal giudice precedente. (1)

Sez. V, sentenza n. 32451, 22 febbraio 2019 - 19 luglio 2019, Pres.
Catena, Rel. Brancaccio, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric. Gi-
raldi 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 46973 del 2015 in CED Cass., m.

265209 - 01; n. 39448 del 2017, ivi, m. 272500 - 01; n. 29431 del 2018,
ivi, m. 273809 - 01; n. 6850 del 2016, ivi, m. 266105 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 22471 del 2015 in CED Cass.,
m. 263717 - 01.

148. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Impugnazione
dell’imputato finalizzata ad ottenere la esclusione di una
circostanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle
circostanze attenuanti - Interesse ad impugnare - Non sus-
siste (Cod. proc. pen. art. 568; Cod. pen. art. 69)

È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’im-
putato preordinata ad ottenere l’esclusione di una circostanza ag-
gravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto
alle riconosciute attenuanti. (1)

Sez. I, sentenza n. 43269, 25 settembre 2019 - 22 ottobre 2019, Pres.
Mazzei, Rel. Centofanti, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20328 del 2017 in CED Cass.,

m. 269942 - 01; n. 19901 del 2019, ivi, m. 275962 - 01; n. 38697 del
2015, ivi, m. 264803 - 01; n. 3214 del 2015, ivi, m. 262022 - 01; n. 16717
del 2011, ivi, m. 250000 - 01; n. 2311 del 2016, ivi, m. 266056 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 35429 del 2014 in CED Cass., m.
261453 - 01; n. 27826 del 2013, ivi, m. 255991 - 01; n. 6521 del 2019,
ivi, m. 275618 - 02; n. 19188 del 2013, ivi, m. 255071 - 01.

149. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ese-
cuzione delle operazioni - Trascrizione del contenuto nelle
forme della perizia - Necessità - Esclusione - Prova del con-
tenuto mediante deposizione testimoniale - Possibilità - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 266, 268, 271, comma 1, 178)

In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversa-
zioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione
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testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registra-
zioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla
bobina o dalla cassetta, che l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen.
tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità
e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come
causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine
generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen.. (1)

Sez. I, sentenza n. 41632, 3 maggio 2019 - 10 ottobre 2019, Pres.
Sandrini, Rel. Cairo, P.M. Ceniccola (concl. parz. diff.); Ric. Chan 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12082 del 2000 in CED Cass.,

m. 217345 - 01; n. 43606 del 2003, ivi, m. 227676 - 01; n. 25806 del
2014, ivi, m. 259675 - 01; n. 13463 del 2013, ivi, m. 254910 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 402 del 1999 in CED Cass., m. 213328
- 01; n 9797 del 2001, ivi, m. 218316 - 01, ivi, m. 218316 - 01; n. 20824
del 2013, ivi, m. 256496 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 29725 del 2003 in CED Cass., m. 226256 -
01; n. 7392 del 2019, ivi, m. 275852 - 01.

150. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Ordinanza
del giudice - Requisiti - Necessaria valutazione degli ele-
menti a favore dell’imputato - Nozione (Cod. proc. pen. art.
291, 292)

In tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore”
che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordi-
nanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e conclu-
dente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie,
le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiara-
mente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni
alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel com-
plessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà. (1)

Sez. V, sentenza n. 44341, 13 maggio 2019 - 30 ottobre 2019, Pres.
Vessichelli, Rel. Calaselice, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. Paris 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12442 del 2011 in CED Cass.,

m. 249641 - 01; n. 29999 del 2006, ivi, m. 234820 - 01.
Massime precedenti Vedi: n. 57773 del 2017 in CED Cass., m. 271874 -
01; n. 36874 del 2017, ivi, m. 270815 - 01.

151. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Ricorso
per cassazione - Annullamento con rinvio di ordinanza di-
spositiva o confermativa della misura - Decisione del giudice
del rinvio - Termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti
- Dies a quo - Individuazione (Cod. proc. pen. artt. 311,
comma 5 bis, 309, comma 9, 291, comma 1)

In tema di misure cautelari personali, nel caso sia stata annullata
con rinvio un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura
coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ai fini della de-
correnza del termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti”
entro il quale - a norma dell’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen.
- il giudice del rinvio è tenuto a decidere, non è sufficiente la mera
ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la rice-
zione degli atti presentati ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod.
proc. pen. nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti
in favore della persona sottoposta alle indagini. (1)

Sez. II, sentenza n. 37585, 18 dicembre 2018 - 11 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Imperiali, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. Giglio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15622 del 2019 in CED Cass.,

m. 275774 - 01; n. 15695 del 2016, ivi, m. 266729 - 01; n. 31281 del
2019, ivi, m. 276737 - 01; n. 27272 del 2019, ivi, m. 275786 - 01; n.
27093 del 2017, ivi, m. 270410 - 01.
Massime precedenti Difformi: n. 23707 del 2018 in CED Cass., m.
273114 - 01.

152. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Confisca - Revocazione della confisca - Rigetto della
richiesta - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento
di rigetto - Motivi deducibili - Limiti - Esclusione (D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, artt. 24, 28; Cod. proc. pen. artt. 606,
630, 640)

In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione av-
verso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non sog-
giace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto
ricorso regolato, in forza del rinvio dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dal-
l’art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al
riguardo. (1)

Sez. I, sentenza n. 35763. 4 giugno 2019 - 6 agosto 2019, Pres.
Mazzei, Rel. Magi, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. Grauso 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39601 del 2019 in CED Cass.,

m. 276874 - 02.
Massime precedenti Vedi: n. 2945 del 2014 in CED Cass., m. 258599 -
01; n. 31937 del 2019, ivi, m. 276472 - 01.

153. Notificazioni - Notificazioni all’imputato interdetto o in-
fermo di mente - Procedimento di esecuzione - Omessa no-
tifica dell’avviso dell’udienza al tutore del condannato
interdetto - Nullità di ordine generale dell’ordinanza
emessa dal giudice dell’esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 166,
666, 178, comma 1, lett. c), 180)

In tema di procedimento di esecuzione, l’omessa notifica dell’av-
viso dell’udienza al tutore del condannato interdetto per infermità
mentale determina una nullità di ordine generale dell’ordinanza
emessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 178,
comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (1)

Sez. I, sentenza n. 43523, 7 maggio 2019 - 24 ottobre 2019, Pres.
Tardio, Rel. Fiordalisi, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Riccio 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 37673 del 2012 in CED Cass., m.

254696 - 01; n. 22749 del 2007, ivi, m. 236770 - 01.

154. Ordinamento penitenziario - Assegnazione, raggruppa-
mento e categorie dei detenuti e degli internati - Provvedi-
mento di assegnazione del detenuto a circuito carcerario che
comporti la sottoposizione a regime penitenziario differen-
ziato - Impugnabilità - Reclamo al magistrato di sorve-
glianza ex artt. 35 bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen. (L. 26
luglio 1975, n. 354, artt. 35 bis, 69, comma 6, lett. b), 13, 14)

I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato cir-
cuito carcerario che comportano la sottoposizione a un regime pe-
nitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono
essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli
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artt. 35 bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ove siano adottati in
violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via ge-
nerale ed astratta dall’amministrazione, risolvendosi in una lesione
del diritto soggettivo al trattamento “comune”. (1)

Sez. I, sentenza n. 43858, 30 settembre 2019 - 28 ottobre 2019, Pres.
Di Tomassi, Rel. Cairo, P.M. Cocomello (concl. parz. diff.); Ric. Marino 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 16911 del 2018 in CED Cass., m.

272704 - 01
Massime precedenti Difformi: n. 14487 del 2004 in CED Cass., m.
228836 - 01; n. 29 del 2009, ivi, m. 242380 - 01; n. 49988 del 2009, ivi,
m. 245969 - 01; n. 31807 del 2009, ivi, m. 244830 - 01; n. 47423 del 2007,
ivi, m. 238173 - 01.

155. Prova documentale - Sentenza pronunciata in altro pro-
cedimento ma non ancora irrevocabile - Utilizzabilità -
Condizioni e limiti (Cod. proc. pen. artt. 234, 238 bis, 192,
comma 1)

La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non an-
cora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere
utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappre-
sentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione
delle prove in essa contenute; tuttavia, non è precluso al giudice,
che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ri-
produrre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo
restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legit-
timamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la
regola generale di cui all’art.192, comma 1, cod. proc. pen.. (1)

Sez. I, sentenza n. 41405, 16 maggio 2019 - 9 ottobre 2019, Pres.
Tardio, Rel. Siani, P.M. Casella (concl. diff.); Ric. Rossi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33519 del 2006 in CED Cass.,

m. 234400 - 01; n. 46082 del 2007, ivi, m. 238167 - 01; n. 11905 del
2010, ivi, m. 246550 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33748 del 2005 in CED Cass.,
m. 231677 - 01.

156. Testimonianza - Testimonianza indiretta - Impossibilità
di sottoporre ad esame la fonte diretta - Necessità di riscon-
tri - Esistenza di altra o altre chiamate in correità - Suffi-
cienza - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 195, 192)

La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata
dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come
unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale del-
l’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano
rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata
la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base
ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della
spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante
e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza
al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la con-
vergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciproca-
mente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze
rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chia-
mate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese
fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale
a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (1)

Sez. I, sentenza n. 41238, 26 giugno 2019 - 8 ottobre 2019, Pres.
Mazzei, Rel. Aliffi, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. Vaccaro 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35923 del 2019 in CED Cass., m.

276744 - 01.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 20804 del 2013, ivi, m.
255143 - 01.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36267 del 2006, ivi, m. 234598
- 01; n. 45276 del 2003, ivi, m. 226090 - 01.

157. Udienza preliminare - Declaratoria di nullità della richie-
sta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, in realtà ritualmente
eseguita - Trasmissione degli atti al p.m. - Abnormità del
provvedimento - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
416, 415 bis, 178, 185)

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rin-
vio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente
eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico mini-
stero, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema, ma
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento,
ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo svi-
luppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero di-
sporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (1)

Sez. II, sentenza n. 37601, 6 giugno 2019 - 11 settembre 2019,
Pres. Rago, Rel. Verga P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Battaglia 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5159 del 2014 in CED Cass.,m. 258569

- 01; n. 14579 del 2010, ivi, m. 247030 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25957 del 2009 in CED Cass.,
m. 243590 - 01

DIBATTITI

Il “principio di autosufficienza” della fonte codicistica, 
in materia di perquisizione: il deficit della previsione del
controllo giurisdizionale espone il mezzo di ricerca della
prova al rischio di degenerazione in “tortura reale”

SOMMARIO: 1. Prova: formazione e ricerca della prova. 2. In-
quadramento codicistico. 3. Lo scrutinio normativo interno
operato da C. E. D. U. 4. La “posizione” della questione: il
congegno dei controlli. 5. L’anomia della legislazione interna
e l’ipotesi di una “tortura reale”. 6. La “fissazione” della
quaestio nevralgica. L’anomia e l’innesto di una “riserva di
giurisdizione”. La forbice del problema. 7. Il piano costitu-
zionale. 8. Ballon d’essai della perquisizione. La rilevanza
costituzionale del sacrificio imposto e la violazione conven-
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zionale. L’esigenza e l’urgenza di una riforma dell’istituto
nel nome del c.d. giusto processo (art. 111, comma 2, Cost.)
e per emarginare la “vocazione pratica” dell’istituto. 9. L’au-
tosufficienza dell’atto legislativo, di fonte codicistica. 

1. Prova: formazione e ricerca della prova
La prova è voce eponima, che permea figure specifiche, come

l’onere che, nel rito penale, acquista i caratteri di una autentica
grandezza processuale.

Sul tronco della categoria della prova penale si innestano le due
classi del “diritto” (alla prova) e dell’”onere” (della prova), la
prima inserita esplicitamente (c. d. nomen iuris) all’art. 190 c.p.p.
(in rubrica «  diritto alla prova  », e dettata tra le « Disposizioni
generali », così denominato il Titolo I del Libro III del Codice di
procedura penale), e la seconda implicitamente tracciata all’art.
493 c.p.p. (in rubrica «richieste di prova» ) e ricompresa fra le
«Disposizioni generali» (Capo I) del «Dibattimento» (che appar-
tiene al «Giudizio», il nome dato al Libro VII).

Tra le due richiamate norme può riscontrarsi un rapporto di
filiazione testualmente dimostrabile in quanto accolgono un
dettato consimile: l’art. 190 cit. regola «le prove…ammesse a
richiesta di parte» e l’art.493 cit. quanto è in potere delle parti,
le quali «indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’am-
missione delle prove». Il difensore dell’imputato e la pubblica
accusa, dagli opposti interessi (è «la struttura dialettica del pro-
cesso» 1, di cui è specchio la richiamata disposizione), se vo-
gliono dimostrare l’estraneità (al reato) e la reità devono
introdurre i corrispondenti mezzi di prova, altrimenti l’una
(quando l’imputato non vuole solo che risulti in via residuale)
e l’altra resteranno indimostrate (il c.d. onere della prova, nel
glossario civilistico, genera un’attività dimostrativa oggetto di
uno specifico adempimento della parte, “onerata” appunto).

Ciò premesso, però, se il dibattimento è sede di formazione
della prova mediante la relativa raccolta non lo è in ordine alla
c. d. ricerca della prova (cioè, degli elementi di prova), inserita
nell’ampio spazio “predibattimentale” (non nel senso degli artt.
465-469 c.p.p.) occupato da una fase autonoma, quella delle in-
dagini preliminari e delle investigazioni (art. 326 s. c.p.p.).
Questa precisazione e distinzione permettono - sul punto - di
concludere che l’onere della prova dibattimentale (primaria-
mente ascrivibile al pubblico ministero) ha la sua radice mate-
riale e il suo retroterra, e quindi la sua matrice procedimentale,
nella fase d’esordio (a seguito dell’intervento della notizia di
reato), e nel cui ambito si inserisce la triade: ispezioni, perqui-
sizioni e sequestri2. Anche in questo caso - confermando l’or-
dine geometrico che ruota sulla suddivisione formazione della
prova-ricerca della prova -  siamo in grado di individuare e se-
gnalare un distinto collegamento tra la prima fase e quella cen-
trale (del dibattimento) mediante il confronto di due articoli 247
c.p.p. sulla perquisizione (disposta «quando vi è fondato motivo

di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato»,
comma 1) e 431 c. p. p. sul fascicolo per il dibattimento3 (ove
“sono raccolti”, tra l’altro, il corpo del reato e le cose pertinenti
al reato, comma 1, lett. h).

Fra le norme destinate a regolare i mezzi di ricerca della
prova, quelle dettate per le intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni (artt. 266-271) assumono un ruolo di assoluto
rilievo4.
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squarcio su questa tela, che assume la dimensione di una breccia se la let-
tura riguarderà «gli atti assunti dalla polizia giudiziaria…dal pubblico mi-
nistero» e gli stessi (cioè i relativi verbali) «sono inseriti…nel fascicolo
per il dibattimento» (art. 515, c.p.p., che è norma di chiusura).
Oggi la prova si forma in dibattimento (se si formasse prima avremmo la
c. d. prova precostituita: v. Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48882, Ven-
tiquattrore Avvocato / Il Sole 24 Ore, 2019, n. 6, 57, secondo cui la visione
da parte di un giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come
prova documentale, precostituita e preesistente rispetto al procedimento
penale, costituisce mera modalità di percezione delle immagini, e non già
attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non
deve essere effettuata in contraddittorio. Contra, Cass., sez. I, 22 settembre
2017, n. 43917, ivi: viola i diritti difensivi sulla formazione della prova in
contraddittorio la visione da parte del giudice in camera di consiglio di
videoriprese pur ritualmente acquisite, i cui contenuti siano decisivi per
la ricostruzione dei fatti, senza che la stessa abbia avuto luogo anche in
dibattimento) - e tale ordine obbedisce ad una rigorosa liturgia retta, spe-
cialmente, dai principi di oralità (l’opposto del c. d. processo scritto), con-
traddittorio e immediatezza - ma quello non parte da zero (sarebbe un
“processo senza storia”) ciò che è innegabile. Infatti, il fascicolo del di-
battimento (art. 431 c.p.p.) e le letture (specialmente l’art. 512) simboleg-
giano i due canali, i due affluenti che si “gettano” nel fiume del
dibattimento. Il problema diventa l’individuazione di un giusto equilibrio
tra separazione delle fasi e la tendenza a “unificarle”, in varie modi e in
diverse forme. Al riguardo, v., lucidamente, O. DOMINIONI, Le indagini
preliminari, in AA. VV., Lezioni sul nuovo processo penale, Milano, 1990,
18 il quale avverte che «non è…assolutamente vero che questo processo
possa arrivare al dibattimento senza che il Pubblico Ministero abbia indi-
viduato tutti i mezzi di prova che, spesi al dibattimento attraverso i mec-
canismi dibattimentali di formazione della prova, diventino conoscenza
utilizzabile dal Giudice…Il Pubblico Ministero…arriverà in realtà al di-
battimento avendo dato fondo nel modo più esauriente possibile a tutte le
ricerche di mezzi di prova ».
Cfr. Cass., sez. un., sent. 3 maggio 2019, n. 11748, in Guida dir., 2019, n.
27, 47 (commento di M. PISELLI, Onere della prova alla parte che ne ha
materiale disponibilità): in materia di garanzia per i vizi della cosa ven-
duta di cui all’art. 1490 Cc, il compratore che esercita l’azione di risolu-
zione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 Cc è
gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi. Sull’onere,
nel significato civilistico, per la giurisprudenza di merito bisogna muovere
dal «modello aquiliano di cui all’art. 2043 c. c. che secondo l’indirizzo
dominante (quantomeno  nella giurisprudenza amministrativa, conforme
alla sentenza n. 500 del 1999) rappresenta il punto di riferimento fonda-
mentale per la responsabilità civile dell’amministrazione in tema di danni
cagionati dall’illegittima attività amministrativa (per tutte, si veda Consi-
glio di Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730). Sicché, ai fini dell’acco-
glimento della domanda risarcitoria, incombe in capo al ricorrente l’onere
di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici per dimostrare la re-
sponsabilità » (T. A. R. Sardegna, sez. I, 10 maggio 2019, n. 399, EGAS
e ltri, ivi, n. 28, 90 s.). Sempre sull’onere dimostrativo, v. Cass. civ., sez.
II, 28 novembre 2017, n. 28402, in Ventiquattrore Avvocato / Il Sole 24
Ore, 2019, n. 6, 27-28; sull’onere della prova, appunto, v. Trib. civ., Rieti,
sez. I, sent. 18 ottobre 2018, n. 189, in Il Merito, 2019, n. 5, 35-36; da ul-
timo, v. Trib. civ. Brescia, sez. II, sent. 18 luglio 2019, n. 2221, ivi, n. 12,
31; Trib. civ. Agrigento, sent. 30 luglio 2019, n.1051, ivi, 36.
3 Tale articolo prevede «i verbali degli atti non ripetibili», e l’art. 360 c.p.p.
gli «accertamenti tecnici non ripetibili», su cui, da ultimo, v., ad esempio,
Cass., sez. VI, sent. 10 aprile 2019, n. 15838, Viviano, in Guida dir., 2019,
n. 28, 84.
4 S. COLOMBO E C. CORATELLA, Le riprese audiovisive sono intercettazioni
o prove documentali?, sviluppano la quaestio in forma interrogativa: «Le
riprese video effettuate ai fini investigativi in fase di indagini preliminari
sono da ricomprendere nella disciplina delle intercettazioni e devono

1 Trattasi di un principio processuale generale: sulle «attività processuali…
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal ri-
spetto del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e
dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei sog-
getti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi ef-
fetti» (così, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12515, richiamata da
Corte dei Conti – Sezioni Riunte -  Sent. 22 maggio 2019, n. 16 – Pres.
Pischedda, in Guida dir., 2019, n. 27, 80 s.).
2 Ci pare però rilevante una precisazione: non stiamo sostenendo che i ri-
sultati delle indagini preliminari si riversano, come tali, nel dibattimento
e che la sentenza li porrà a base della decisione presa. Nel rito accusatorio
nato dalla riforma del 1988, che ha accolto il principio della separazione
delle fasi, ciò sarebbe improponibile, dopo l’abbandono della vecchia
ideologia inquisitoria del codice Rocco, ma l’art. 512 c.p.p. apre uno



2. Inquadramento codicistico
Ispezioni, perquisizioni e sequestri appartengono, nella di-

sciplina della pianificazione codicistica e nella divisione in-
terna mezzi di prova e di ricerca della prova, al secondo ordine
(espressamente inserito al titolo III «Mezzi di ricerca della
prova»), del libro III5. Ospita un disegno binario l’art. 247
c.p.p. (Casi e forme delle perquisizioni), se si segue la biparti-
zione interna, che distingue tra «perquisizione personale» e
«perquisizione locale» , e ciò, nel secondo caso, «quando vi è
fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un deter-
minato luogo».

La forma del provvedimento euristico è il decreto (non spo-
glio, ma motivato e quindi a pena di nullità ai sensi dell’art.
125, comma 2, II p., c. p. p.) emesso dall’autorità giudiziaria,
che potrebbe anche essere l’organo dell’esecuzione quando
non vi abbia delegato gli ufficiali di polizia giudiziaria (rispet-
tivamente, commi 2 e 3 dell’art. 247 c.p.p.)6. Le modalità di
espletamento della perquisizione sono scandite all’art. 248 c.
p. p. (in rubrica, eloquentemente, Richiesta di consegna), pre-
vedendo che la stessa può anche saltarsi per raggiungimento
dello scopo («Se la cosa è presentata», apre il comma 1, II
p.)7. Per le perquisizioni - sia quella personale che locale -
sono previste cautele ed adempimenti (gli avvisi della facoltà
di assistenza rivolti all’interessato, a cui è consegnata copia

del decreto ab initio), e fissati termini di rispetto (all’art. 251,
c.p.p, dedicato alle Perquisizioni nel domicilio. Limiti tempo-
rali; è prevista, anche in altra norma, una deroga, su tali li-
miti). La parabola aperta dalla perquisizione si chiude con la
fissità reale del suo risultato, cioè con il sequestro (conse-
guente a perquisizione, stabilisce la norma di chiusura dell’art.
252 c.p.p.).

Ma la perquisizione ha una “doppia geometria”, stante che i
richiami che precedono attengono alla previsione della “statica”
dell’istituto (libro III, sulle prove), mentre «nella flagranza del
reato o nel caso di evasione» il richiamo deve essere dell’art.
352 c.p.p., che ripete la distinzione tra perquisizione personale
e locale (al comma 3 dell’art. cit. è stabilito che «la perquisi-
zione domiciliare può essere eseguita anche al di fuori dei limiti
temporali dell’art. 251, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne
l’esito») affidata al “governo operativo” degli ufficiali di polizia
giudiziaria («quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla
persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la
persona sottoposta alle indagini o l’evaso», art. 252, comma 1,
c.p.p.). Il pubblico ministero - al cui ufficio, del luogo dove la
perquisizione è stata eseguita, la polizia giudiziaria8, non oltre
le quarantotto ore, trasmette il verbale riassuntivo delle opera-
zioni svolte - convalida la perquisizione nelle quarantotto ore
successive, riscontrati i presupposti (art. 352, comma 4, c.p.p).
Due disposizioni ravvicinate (artt. 356 e 357 c.p.p.) completano
la normativa ad hoc: la prima riguarda il difensore del c.d. in-
dagato, che può assistere alla perquisizione (ma senza che gli
sia dovuto il tempestivo e preventivo avviso), la seconda attiene
alla verbalizzazione dell’atto di perquisizione (art. 357, comma
2, lett. d, c.p.p.).

3. Lo scrutinio normativo interno operato da C. E. D. U.
Effettuato l’inquadramento dell’istituto, accennando ancora

al profilo ricostruttivo, il presente lavoro pone in luce i difetti
costitutivi della perquisizione come regolata in Italia, il suo trat-
tamento normativo, nel filtro, anzitutto, di una recente decisione
della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Questa esamina le previsioni della legge italiana in materia
di perquisizione, muovendo dall’art. 247 c.p.p. il quale, al
comma primo, subordina l’adozione del provvedimento corri-
spondente al presupposto che risulti integrato il «fondato mo-
tivo che taluno occulti sulla persona» il corpo del reato o delle
cose pertinenti al reato. In parallelo alla “perquisizione perso-
nale” (art. 249 c.p.p.), il codice di procedura penale colloca la
“perquisizione locale” (art. 250 c.p.p.) quando «tali cose» siano
in un luogo specifico (art. 247, comma 1, II periodo, c.p.p.).
L’autorità giudiziaria può procedervi autonomamente o sce-
gliere per l’esecuzione la propria longa manus (gli ufficiali di
polizia giudiziaria delegati per mezzo dello stesso decreto di-
spositivo). Durante la fase delle indagini preliminari, le attri-
buzioni sono riservate, dal diritto interno, al pubblico ministero,
che convalida la perquisizione operata ad iniziativa della polizia
giudiziaria, la quale, d’altra parte, trasmette il verbale corri-
spondente nel termine di quarantotto ore (e nelle successive
quarantotto ore interviene la convalida, abbiamo registrato) (art.
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quindi essere autorizzate ai sensi dell’art. 266 c.p.p. ovvero rappresentano
prove documentali non disciplinate dalla legge ai fini dell’art. 189 c.p.p.?
Tali riprese sono ammissibili anche nei luoghi di privata dimora?», trat-
tando il caso concreto tratto da Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48882,
in Ventiquattrore Avvocato / Il Sole 24 Ore, 2019, n. 6, 8-9 e 51.
5 Sulla differenza, v., per esempio, P. TONINI, Lineamenti di diritto pro-
cessuale penale, Milano, 2017, 199, che ha il pregio di richiamare la Re-
lazione al codice di procedura penale del 1988 (il c.d. Codice Vassalli): i
mezzi di prova «si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice ri-
sultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. Al con-
trario, i mezzi di ricerca della prova non sono di per sé fonte di
convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o di-
chiarazioni dotate di attitudine probatoria». V., pure, G. LOZZI, Lineamenti
di procedura penale, Torino 2016, 153, ribadendo che «la perquisizione è
un mezzo di ricerca della prova».
In letteratura, v. G. RICCIO, Le perquisizioni nel codice di procedura pe-
nale, Napoli, 1974, 21; G. P. VOENA, Rilievi, perquisizioni ed ispezioni di
polizia giudiziaria, in Riv. tr. dir. proc. pen., 1974, 475; G. GUALTIERI, Per-
quisizioni d ispezioni di polizia giudiziaria, Milano, 1979, 15; P. BAL-
DUCCI, Perquisizione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXXIII, Varese, 1983,
137; S. ERCOLI, Perquisizioni ed ispezioni, in NNDI (App.), V, V, Torino,
1984, 861.
6 In dottrina, v. F. CORDERO, Sub art. 247, in Codice di procedura penale
commentato, Torino, 1992, 290: «Gli autori. La perquisizione è disposta
con decreto: tale potere compete al giudice, nonché al pubblico ministero
indagante; se non ci procedono personalmente, possono delegarvi ufficiali
di polizia». E. BASSO, Art. 247, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, coordinato da Chiavario, II, Torino, 1990, 689, osserva che «il
comma 3 dell’art. 247 attribuisce all’”autorità giudiziaria” il potere di pro-
cedere a perquisizione, mentre il corrispondente art. 332 c. p. p. abr. parla
di “giudice”…il riferimento…doveva intendersi all’”istruttore”, essendo,
nel vecchio codice, la materia delle perquisizioni contenuta nel titolo sul-
l’istruzione formale».
Il difetto di motivazione è causa di nullità che può essere dedotta «a norma
dell’art. 182, prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente
dopo se ciò non è possibile» (Cass., sez. V, 26 maggio 1998, Brescia, in
Cass. pen., 2000, 726; Cass., sez. VI, 8 febbraio 1995, Palmieri, in C.E.D.
Cass., n. 201186; Cass., sez. V, 30 novembre 1995, Mosca, ivi, n. 203398;
Cass., sez. I, 14 gennaio 1994, Corona, ivi, n. 196563; Cass., sez. VI, 6
aprile 1993, Caputi, ivi, n. 194374).
7 Cfr. A. GIARDA, Sub art. 248, in Codice di procedura penale. Commen-
tario (a schede), II, coord. da A. Giarda, Milano, 1993, 2, per questa «pre-
visione singolare». V., altresì, P. TONINI, La prova penale, Padova, 1999,
199.

8 La lex specialis fissa requisiti meno rigorosi per l’esecuzione delle per-
quisizioni per mano della polizia giudiziaria, su cui v., in dottrina, P. TO-
NINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2018, 391, nota n. 15. In
materia di perquisizione informatica, v. Cass., sez. V, 5 aprile 2019 (ud.
18 marzo 2019), n. 15071, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia, in Giur.
Pen., 6 maggio 2019.
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352, co. 4, c.p.p.)9.
La coppia degli articoli 250 e 251 c.p.p. abbraccia il proce-

dimento e le garanzie delle perquisizioni locali e domiciliari. 
L’art. 251, comma 1, c.p.p. segna i limiti temporali della per-

quisizione domiciliare: «non può essere iniziata prima delle ore
sette e dopo le ore venti» (v. art. 14 Cost., co.1: «Il domicilio è
inviolabile»). Ma l’urgenza abbatte le barriere temporali (co.2):
trattandosi di una deroga, meglio sarebbe stato agganciarla al
requisito di una “somma urgenza” dato che l’urgenza è in re
ipsa, tipica dello strumento di ricerca - inquadrato tra gli atti
cc. dd. a sorpresa10 - che è anche di scoperta, per la sua dire-
zione tipica.

Il titolo dell’accesso in loco è consegnato («Nell’atto di ini-
ziare le operazioni», ai sensi dell’art. 250, comma 1, c. p. p.)
all’imputato (assente l’imputazione, non ancora formulata ap-
punto, allineata alla fase pendente sarebbe stata la nota circon-
locuzione “persona sottoposta alle indagini preliminari”).
Seguono gli avvisi. Quindi, instaurando la perquisizione, l’or-
gano che vi procede osserva taluni adempimenti, simili a quelli
previsti per l’ispezione: in coincidenza con l’inizio delle per-
quisizioni e quindi ante actum è consegnata copia del decreto
all’interessato, accompagnando la traditio documentale all’av-
viso della facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, re-
peribile in tempi assai ravvicinati e a norma dell’art.120 c.p.p.  

Sul presupposto di una distinzione tra perquisizione e seque-
stro di beni, agli aventi diritto è riconosciuto un potere d’im-
pulso, di proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro
esteso al c. d. merito (art. 257, il quale richiama, al comma 1,
l’art. 324 c. p. p. che detta l’iter), e ciò nella prospettiva di
un’analisi di quanto la norma include ed esclude.

L’omonimo tribunale decide nel termine di dieci giorni (art.
324, co. 5, c.p.p.). Si cita, altresì, la legge n. 117 del 13 aprile
1988 sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle fun-
zioni giudiziarie («la legge n. 117»).

Nel caso analizzato, il ricorrente ha adito la Corte europea
dei diritti dell’uomo in forza del disposto dell’art. 34 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, sul generale potere di investire la Corte di una
questione connessa alla violazione di un diritto riconosciuto
dalla Convenzione11.

In particolare, ha rivolto la sua censura ad una violazione in-
giustificata del suo diritto al rispetto del domicilio12. La vicenda
trae origine da una verifica fiscale da parte della polizia tribu-
taria, intrecciata all’apertura di un procedimento penale13.

Era stata eseguita una perquisizione14 non seguita da seque-
stro, però, perché la prima aveva avuto 

esito negativo.
Il ricorrente eccepiva la superfluità della perquisizione e for-

mulava richiesta di archiviazione dell’indagine, raccolta dal P.
M. che la inoltrava al Giudice per le indagini preliminari15, ac-
colta con pedissequo decreto. L’interessato, in ogni caso, ricor-
reva in Cassazione, per l’illegittimità del provvedimento di
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9 V. Cass., sez. III, 27 settembre 2016 n. 28060, secondo cui non è auto-
nomamente impugnabile, neppure per motivi di legittimità, il decreto con
il quale sia disposta la perquisizione da parte del P. M. e neppure quello
di convalida, nel caso in cui l’atto sia stato compiuto per motivi di urgenza
su iniziativa della polizia giudiziaria.
10 In dottrina, ad esempio, v. BASSO, Art. 247, in Commento al nuovo co-
dice di procedura penale, cit., 699, sulla : «perquisizione un tipico “atto
a sorpresa”» e G. BELLANTONI, Urgenza e perquisizioni, in Ind. pen., 1991,
309. Riguarda l’impostazione di Corte Cost., 3 maggio 1990, n. 251, in
Giur. cost., 1991, 89, richiamando il principio espresso, in precedenza, da
Corte Cost., 2 maggio 1974, n. 123, ivi, 1974,837 sotto la vigenza del vec-
chio codice, il quale affermava che la perquisizione è «un atto, per sua na-
tura, sempre urgente e riservato, perché ha come presupposto, ai fini della
sua efficacia, l’elemento sorpresa». In costanza del codice abrogato, così
si definiva la perquisizione: quale «mezzo di coercizione che si estrinseca
nella ricerca materiale di cose che è necessario acquisire a un procedi-
mento in corso (o che dovrà iniziarsi) ai fini della prova, o di persone di
cui è necessario procedere all’arresto» (G. PIOLETTI, Perquisizione, in
Nuovo Dig. it., XII, Torino, 1965, 1001).
11 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 settembre
2018 - Ricorso n. 57278/11 - Causa Brazzi contro Italia in Quest. giust.,
commento di D. CARDAMONE, La sentenza della CEDU Brazzi c. Italia:
sono arbitrarie le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria?, 15 gen-
naio 2019; M. TORRE, Perquisizioni domiciliari e art. 8 CEDU: la Corte
europea censura la mancanza di un ‘controllo effettivo’ sulla necessità
dell’ingerenza, in Proc. pen. giust., 2/2019, 433 ss., il quale annota che

«nel nostro ordinamento la perquisizione vive di vita propria ed è atto in-
vestigativo autonomo e separato rispetto a quello coincidente con l’even-
tuale sequestro probatorio (artt. 253 ss. c. p. p.)». Sullo stesso art. 34 della
Convenzione, v. CEDU, sez. I, sent. 14 gennaio 2019, Ricorso n.
57433/15, Causa Narjs c. Italia.
Per la giurisprudenza di merito, v. App. Roma, sez. III, sent. 1 giugno
2018, n. 5252, in Il Merito, 2019, n. 5, 49 ss. (commento di M. PROIETTI
E A. PILLITU, Legittimità del sequestro probatorio effettuato ai sensi del-
l’art. 253 c. p. p.), secondo cui in materia di sequestro penale, quando ri-
corre l’ipotesi prevista dall’art. 253, coma 1, c. p. p., restano irrilevanti le
modalità tramite cui si perviene al sequestro e gli aspetti strumentali della
ricerca (in motivazione si legge che «il presente procedimento penale sca-
turisce dall’esito della perquisizione domiciliare disposta nei confronti
dell’imputato»).
La giurisdizione di Strasburgo può essere adita soltanto previo esauri-
mento dei ricorsi interni e le sentenze di quella devono trovare esecuzione,
ai sensi dell’art. 46 della Convenzione europea.
V. A. PUGIOTTO, Vent’anni dopo l’insegnamento di Giovanni Battaglini,
in S. Bartole - B. Conforti - G. Raimondi (a cura di), Commentario alla
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, Padova, 2001, 191 ss.; F. M. IACOIVIELLO, Il quarto grado di
giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2011,
794 ss., secondo cui la Corte europea dei diritti dell’uomo integra un vero
e proprio quarto grado di giurisdizione. In senso contrario si veda G. LAT-
TANZI, La Cassazione penale tra lacune legislative ed esigenze sovrana-
zionali, ivi, 2010, 3243 ss., che si occupa del sistema giurisdizionale
multilivello: «l’interpretazione non si muove più nel chiuso del recinto
normativo nazionale, ma deve padroneggiare un sistema multilivello di
fonti e…deve fare i conti con la giurisprudenza delle due corti europee,
innestandola nell’ordinamento interno con interventi ricostruttivi». 
La Corte di cassazione conforma il diritto interno (o nazionale) al diritto
sovranazionale. E «dovrebbero essere i giudici nazionali, per primi, a san-
zionare l’eventuale violazione di uno dei diritti fondamentali della persona
sanciti nel testo convenzionale» (V. PETRALIA, Problemi sistematici nei
rapporti tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Quest. giust., 2 ottobre 2013). Cfr. E. AMODIO, La pro-
cedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche
(1870-1989), in Processo penale diritto europeo e common law. Dal rito
inquisitorio al giusto processo, Milano, 2003, 3 ss.
12 Il ricorrente (avente doppia cittadinanza, italiana e tedesca) premette di
essere proprietario di una casa in Italia, dove la moglie e i figli vivono in
un determinato periodo dell’anno.
13 L’iniziativa è della Procura della Repubblica di Mantova che «emise un
mandato di perquisizione dell’abitazione e dei veicoli della persona inte-
ressata, a causa dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato
di evasione fiscale».
14 «Il mandato di perquisizione fu notificato al padre del ricorrente il quale
decise di non ricorrere all’assistenza di un avvocato», si legge nella sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, causa Brazzi c. Italia
(ricorso n. 57278/11), 27 settembre 2018, in Proc. pen. giust. 2018; Guida
dir., 2018, n. 43, 38. Altresì, v., per un primo commento, F. TUMMINIELLO,
Profili critici della legislazione in materia di perquisizioni: la censura
della Cedu nella sentenza Brazzi, in Ius in itinere, 18 novembre 2018; V.
VALLEFUOCO, Strasburgo censura le norme italiane sulla perquisizione,
in Quotidiano del diritto, 3 ottobre 2018.
15 Per l’ipotesi inversa, ma anche abnorme, in cui il giudice per le indagini
preliminari non accogliendo la richiesta di archiviazione ordini, ai sensi
dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, che il pubblico
ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto



perquisizione a causa della lamentata lesione del diritto al ri-
spetto del suo domicilio e della sua vita privata, assumendo che
la verifica della sua situazione fiscale poteva ottenersi con
mezzi alternativi di controllo ed accertamento. Ma, il Supremo
Collegio stroncava la richiesta dichiarando il ricorso inammis-
sibile in quanto contro il provvedimento di perquisizione non è
prevista dalla legge la sua ricorribilità, bensì il riesame, ai sensi
art. 257 c.p.p., ed esclusivamente nell’ipotesi (cioè, limitata-
mente all’ipotesi) di sequestro dei beni (v. art. 252 c.p.p., rela-
tivo al sequestro conseguente a perquisizione). Nel caso di
violazione delle norme dettate per lo svolgimento della perqui-
sizione, potevano sanzionarsi gli agenti di polizia giudiziaria
autori della perquisizione espletata, sotto il profilo disciplinare.
Né, infine, poteva azionarsi ricorso diretto sulla base del-
l’art.111 Cost., ritenendosi che la perquisizione domiciliare non
incida sulla libertà personale16-17.

4. La “posizione” della questione: il congegno dei controlli
In ordine alla ricevibilità dell’introdotta impugnazione18, la

Corte concorda con la necessità (dell’accertamento) di un pre-
giudizio emergente19, precisando, però, che rileva e si apprezza
la percezione diretta avuta dal ricorrente del fatto, del suo di-
svalore, e che, in ogni caso, il concetto di pregiudizio è relativo.
Il giudizio è sdoppiato in quanto la Corte, oltre a seguire il ri-
ferito criterio soggettivo, inserisce un vaglio oggettivo, che di-
venta, nella nostra analisi, la quaestio più interessante e
rilevante, quella centrale: «Per quanto riguarda la posta in gioco
oggettiva della causa, la Corte rileva che quest’ultima riguarda
l’esistenza, nell’ordinamento italiano, di un efficace controllo
giurisdizionale rispetto a una misura di perquisizione, ossia una
questione di principio importante sia a livello nazionale che sul
piano convenzionale». La Corte, nel raggio del suo sindacato,
lascia intendere (cioè implicitamente postula) che l’interprete
possa enucleare una distinzione - e che diventa elemento di di-
scrimine e parametro di giudizio - tra perquisizione controllata
ed incontrollata (e, simmetricamente, tra coercizione controllata
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della richiesta, v. Cass., sez. un., sent. 24 settembre 2018, n. 40984, Gian-
forte, in Guida dir., 2018, n. 42, 89 (la sentenza è riportata ed esposta
anche da P. GAROFOLO, in Proc. pen. giust.  n.6/2018, 1054 ss.) che ha ri-
solto un contrasto interpretativo in tema di titolarità del diritto di impu-
gnazione, riconoscendo il diritto a ricorrere in cassazione non solo in capo
al pubblico ministero, ma anche all’indagato. In tema, ad esempio, v. G.
SANTALUCIA, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003,
113-162.
16 Cfr. A. NAPPI, Guida al Codice di Procedura Penale, Milano, 2007, 302:
«Indiscusso che il decreto di perquisizione non possa essere impugnato
con richiesta di riesame, è controverso se il provvedimento è ricorribile
per cassazione…E in realtà sembra ragionevole ritenere che il decreto di
perquisizione personale, in quanto incide sulla libertà tutelata dall’art. 13
Cost., sia ricorribile per cassazione, a differenza di quello che disponga
una perquisizione locale».
Cass., sez. III, 21 giugno 2018, sent. n. 28770 - Principio di tassatività
delle impugnazioni - Atti soggetti a tale strumento di verifica - Decreto di
perquisizione da parte del P.M. - Limiti - Inosservanza da parte dell’auto-
rità giudiziaria o della polizia giudiziaria - Effetti - Fattispecie: ispezione
di immobili. Non è suscettibile di impugnazione, neppure per motivi di
legittimità, sia il decreto con il quale sia disposta la perquisizione da parte
del pubblico ministero sia quello con il quale il medesimo organo giudi-
ziario proceda alla sua convalida, ove l’atto istruttorio sia stato eseguito,
per ragioni di urgenza, di iniziativa direttamente dalla polizia giudiziaria
(Cass., Sez. III, n. 28060 del 27/9/2016, Recchia; Sez. III, n. 8999 del
10/2/2011, Brazzi). A sostegno di questo principio, in particolare, vi è il
rilievo che l’operazione in questione, cioè la perquisizione locale o per-
sonale (e, ancor più, l’ispezione ex art. 244 cod. proc. pen., qui in esame),
costituisce un atto evidentemente privo di contenuti decisori e non idoneo
ad attentare all’intangibilità della libertà personale, sicché lo stesso non è
coperto dalla garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio, fornita
dall’art. 111 Cost. esclusivamente per gli atti aventi la natura - anche solo
sostanziale - di sentenza, ovvero per quelli che incidono sulla libertà per-
sonale del destinatario. L’eventuale inosservanza - da parte dell’autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria - delle norme e dei limiti che disci-
plinano la perquisizione (e, nei medesimi termini, l’ispezione) non dà
luogo, dunque, ad ipotesi di nullità, ma solo - se ravvisabili - a rilievi di
natura disciplinare; ed invero, l’irritualità della perquisizione, quando ri-
scontrata, non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi di nullità previste
dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui
all’art. 191 cod. proc. pen., perché la violazione non attiene all’atto in sé
ma alle modalità della sua esecuzione e, pertanto, esula dalla sfera di ap-
plicabilità della norma anzidetta, la quale riguarda l’acquisizione proba-
toria dell’atto (dich. inammissibile i ricorsi avverso decreto di ispezione
del 21/12/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale della
Spezia) Pres. Ramacci, Rel. Mengoni, Ric. Bardi ed altri.
Secondo Cass., sez. V, 19 ottobre 2010, n. 37289, Bartolini, in Riv. pen.,
2011, 1323, è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di
riesame, nella specie avverso il decreto di perquisizione locale, pronun-
ciata “de plano”, senza necessità di convocazione delle parti in camera di
consiglio. In materia di richiesta di riesame, v. Cass., sez. un., 11 ottobre
2018, n. 46201, in Guida dir., 2018, n. 44, 114.
Analogamente, v. Cass., sez. VI, sent. 26 maggio 2019, n. 22889, in Guida
dir., 2019, n. 28, 70 ss., commento di G. AMATO, Assoluta autonomia tra

atto del tribunale e interdittiva antimafia (Il provvedimento adottato dal
tribunale ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011 n. 159 non è ricorribile per cassazione): «il ricorso è inam-
missibile perché proposto avverso provvedimento che non può essere
oggetto di ricorso per cassazione e che non è altrimenti impugnabile,
esame questo il cui profilo si impone con carattere di priorità». Sul giudi-
zio di inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, v., ad
esempio, Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 112, ivi, n. 26, 64 ss.
In tema di sanzioni disciplinari, riguardanti la magistratura, v., recente-
mente, Corte cost., sent. 12 novembre 2018, n. 197, in Guida dir., 2018,
n. 49-50, 40.
Sul tema coinvolto, v. , ad esempio, A. GALLUCCIO, Diritto al rispetto della
vita privata e familiare, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura
di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 255  ss.
17 Sul piano generale, l’accertamento penale (il quale, sebbene eccezio-
nalmente, ricorre al potere coercitivo prima ancora che una pena sia stata
irrogata, mediante l’istituto della custodia cautelare in carcere) si inserisce
nel terreno del noto conflitto «tra stato e cittadino, tra autorità e libertà,
tra sicurezza sociale e diritti individuali» (ex multis, L. FERRAJOLI, Diritto
e ragione. Teoria del garantismo penale, pref. di N. Bobbio, Introduzione,
XV. Cfr., già, J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, Milano, 1993, 11, ri-
guardando la «lotta tra libertà e autorità», riferita ai «primi periodi sto-
rici…in Grecia, Roma»).
18 Il Governo ritiene che il ricorrente non abbia patito, effettivamente,
alcun “danno significativo” e, di conseguenza, il mezzo esperito sia da
considerare irricevibile ai sensi dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione.
«La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi
dell’articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le dispo-
sizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato
o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante,
salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai
suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non
rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esa-
minato da un tribunale interno».
Ma il ricorso è dichiarato ricevibile, respingendo l’obiezione del Governo.
D’altra parte, la causa è priva di un valore patrimoniale poiché è riferita
esclusivamente ad una perquisizione domiciliare, non seguita dal seque-
stro di beni.
Sulla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, v., da ultimo, F.
POCAR, Una «Dichiarazione» che pensa al futuro, in Guida dir., 2019,
n.4, 3 ss.
Si sarebbe trattato  di un fatto assimilabile a quello c. d. inoffensivo, che
nelle categorie penalistiche significa fatto che, pur conforme al tipo legale,
risulti sostanzialmente privo di carica negativa ed incidenza per il soggetto
destinatario della condotta dell’agente (invece, per l’ipotesi di minima of-
fensività penale della condotta, v., recentemente, ad esempio, Trib. Napoli,
23 luglio 2018, n. 7510, in Il Merito, 2019, n.1, 48).
19 Al riguardo, la Corte cita Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dec.), n.
36659/04, 1 giugno 2010, e Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, CEDU
2010.
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ed incontrollata e per gli atti corrispondenti), nel versante del
possibile intervento giurisdizionale. L’analisi potrebbe, ap-
punto, di riflesso, fissare una differenziazione tra perquisizione
garantita e non garantita, oggetto di tutela giurisdizionale o
meno (e, nel secondo caso, emergerebbe una disciplina difet-
tiva). Il risultato investirebbe, poi, la stessa identità dell’ordi-
namento considerato (che ospita e tratta l’istituto della
perquisizione) e sboccherebbe in un giudizio di valore, mag-
giormente rilevante se emergerà che l’istituto della perquisi-
zione è, tipicamente, interessato e attraversato dagli abusi della
prassi, dalle devianze inquisitorie.

Il ricorrente, quale vittima e nel merito, lamenta una inge-
renza ingiustificata nel diritto al rispetto del suo domicilio, ed
eccepisce che il provvedimento di perquisizione e sequestro si
fondi su presupposti troppo vaghi, se non proprio evanescenti.
Specialmente, rileva e censura la mancanza della previsione di
un controllo effettivo 20 della misura coattiva e richiama, sul
punto, la posizione della Cassazione nel ritenere che il provve-
dimento del P. M. fosse inoppugnabile, «secondo il diritto ita-
liano». Per il Governo, invece, la tutela giurisdizionale non era
mancata in occasione del procedimento di archiviazione21.

5. L’anomia della legislazione interna e l’ipotesi di una
“tortura reale”

Si individua un vuoto della legislazione interna, che la espone
ad un giudizio di incompatibilità con il principio dello stato di
diritto, richiedendosi, per la materia delle perquisizioni, la pre-
senza o l’inserimento  di adeguate «garanzie contro l’abuso e
l’arbitrarietà». La Corte europea segnala che manca (c. d. ele-
mento difettivo, rilevante) la previsione di un “controllo giuri-
sdizionale” della misura della perquisizione22, ponendo
l’interrogativo se questa impostazione (“incontrollata”, cioè
spoglia della garanzia del filtro giurisdizionale rispetto all’ini-
ziativa coercitiva) costituisca una barriera adeguata contro il ri-
schio di ingerenze arbitrare delle autorità23. Se si conviene che
l’esigenza è quella di porre le persone interessate al riparo da
attacchi arbitrari provenienti dalla pubblica autorità contro i di-
ritti sanciti dall’art.8 della Convenzione24, è giocoforza attestare
il bisogno di allestire una valida protezione che costituisca una
rigida rete previsionale circa i poteri esercitabili in materia di
perquisizione, mediante l’apposizione di limiti e controlli.

Nel versante del diritto penale sostanziale, il nostro sistema
accoglie l’art. 609 c. p., che vieta «perquisizione e ispezione
personali arbitrarie»25 e, con esso, le istanze di protezione con-

tro gli atti 
“repressivi”26, realizzati con metodi illegali.
Se perquisizione e apertura del procedimento penale coinci-

dono27, intervengono nello stesso ordine temporale, il sospetto
è quello del carattere strumentale di tale impostazione, che, in-
serendo la perquisizione nella fase del tutto iniziale delle inda-
gini, sottende uno scopo “acquisitivo” da parte della Procura,
cioè di “prendere” notizie utili alle indagini proprio dall’inte-
ressato, e quindi ai danni del medesimo inquisito, e quando lo
è in un momento di scarsa conoscenza della vicenda penale28.

I controlli - si precisa - dovrebbero essere previsti sia ex
ante29 che ex post, e nel secondo caso allorché quelli sono man-
cati nello stadio iniziale, si tratterebbe di inserirli in quello di
esecuzione della perquisizione. 

In effetti, per la prima ipotesi, la legislazione nazionale ita-
liana registra un non secondario vuoto normativo, al pari
un’anomia, poiché non ha congegnato un simile controllo pri-
mario nel settore della perquisizione calata nella fase delle in-
dagini preliminari. Nel nostro caso assume il significato di
regolamentazione gravemente insufficiente dell’istituto della
perquisizione, per una sorta di passaggio metonimico (esiste la
previsione dell’istituto, la sua cornice, ma viene dettata una di-
sciplina frammentaria e del tutto inappagante sul piano delle
garanzie per il cittadino, per il soggetto che viene sottoposto
all’atto coercitivo).

Infatti, e più precisamente, secondo la Corte di Strasburgo
«non è…previsto che il pubblico ministero, nella sua qualità di
magistrato incaricato dell’indagine, chieda l’autorizzazione di
un giudice o lo informi della sua decisione di ordinare una per-
quisizione» (par. 43)30.
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20 Sulla «nozione di “controllo”», v. Corte dei Conti – Sezioni Riunte -
Sent. 22 maggio 2019, n. 16 – Pres. Pischedda, cit. e, in dottrina, specifi-
camente e recentemente, F. R. DINACCI,  L’effettività dei controlli, in Le
ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito – E. Marzaduri – O. Mazza –
F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito,
Roma, 2016, 505 ss.
21 Il Governo, pur riconoscendo l’ingerenza nel diritto altrui, considera
che questa è prevista dalla legge ai sensi degli artt. 247 s. c. p. p. e che si
tratta di “scopi legittimi” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.
22 La Corte, con riferimento alle misure contrarie all’articolo 8 della Con-
venzione, richiama Lambert c. Francia, 24 agosto 1998, § 34, Recueil des
arrêts et décisions 1998 V.
Sul piamo tema dell’abuso del diritto, v. App. civ., Brescia, sez. I, sent. 1
marzo 2019, n. 374, in Il Merito, 2019, n. 6, 30.
23 Al riguardo, la Corte cita S. e M.S. c. Germania, n. 33696/11, § 45, 6
ottobre 2016.
24 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 26 luglio 2018, Pres. Mits,
Francia, in Dir. pen. proc., 2018, n.10, 1368:la Corte ha stabilito che non
vi era stata alcuna violazione dell’art. 8, in quanto i ricorrenti non erano i
destinatari della perquisizione e sequestro censurati.
25 Cass., sez. III, sent. n. 25709 del 28 giugno 2011, Battaglia e altri: il de-

litto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in
concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento
dell’atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali.
26 Potremmo anche dire “afflittivi”.
27 La Corte nota che la perquisizione, nel caso di specie, fu ordinata lo
stesso giorno dell’avvio dell’indagine penale nei confronti del ricorrente.
28 Ancora la Corte cita la sua giurisprudenza, quella di Modestou c. Grecia,
n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017.
In tutt’altro contesto, su «bisogno e la possibilità di acquisire informa-
zioni», v. G. M. FLICK, Dolore versus dignità, in Rivista AIC., 3/2018,
757.
29 Una questione di legittimità costituzionale, sollevata censurandosi la
mancanza di un controllo ex ante da parte di un giudice, è stata rigettata
nel 2002 (v. Cass., sez. III, sent. 5 dicembre 2002,  n. 40974). Successi-
vamente, altra questione di illegittimità costituzionale, sollevata in rela-
zione all’art. 247 c. p. p. nella parte in cui non permette il ricorso al
Tribunale del riesame contro i decreti che dispongono la perquisizione lo-
cale, è stata giudicata manifestamente infondata nel 2003 (v. Cass., sez.
III, sent. 4 settembre 2003, n. 35049). G. BELLANTONI, Provvedimento di
perquisizione e impugnazioni, in Nuovi scritti di procedura penale, Torino,
2009, 209 si mostra favorevole alla introduzione di un meccanismo auto-
nomo di riesame del decreto di perquisizione, a prescindere dal sequestro,
mentre secondo P. FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2012,
209, bisognerebbe premere sull’effettiva applicazione delle sanzioni penali
(artt. 609 e 615 c. p) e disciplinari (art. 124 c. p. p) contro i responsabili
degli abusi.
30 La Corte ha ritenuto che, «in assenza di un controllo giurisdizionale pre-
ventivo o di un controllo effettivo a posteriori della misura adottata, le ga-
ranzie della legislazione italiana non sono state sufficienti per evitare abusi
da parte delle autorità incaricate dell’indagine penale» (par. 50).
Ma secondo CARDAMONE, La sentenza della CEDU Brazzi c. Italia: sono
arbitrarie le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria?, cit., tale sen-
tenza conterebbe delle criticità: «La Costituzione italiana, che ha posto
alla base dell’ordinamento giuridico l’universalità dei diritti fondamentali
e delle libertà individuali e collettive, ha organizzato i pubblici poteri in
base ad un sistema di pesi e contrappesi, disegnando un sistema nel quale
il maggiore elemento di discontinuità rispetto all’assetto politico antece-
dente è rappresentato dalla netta separazione tra i poteri di governo ed am-



Tentando di ricostruire il pensiero della Corte, l’indirizzo do-
vrebbe essere quello di non tollerare pseudo accertamenti ad
scopo esplorativo (“a fisarmonica”, cioè), cui sarebbe esposta
gratuitamente la persona, qualunque cittadino31. Di ciò si ha
precisa consapevolezza, riassumibile anche nella forma di un
monito: il provvedimento di perquisizione e sequestro non de-
vono trasformarsi da mezzo di ricerca della prova in strumento
di ricerca della notitia criminis; di conseguenza in esso devono
essere individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da
sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde
consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano
eseguiti non già sulla base di semplici congetture, ma trovino
fondamento e giustificazione in concrete ipotesi di reato rinve-
nibili nei fatti addebitati32. Quando, invece, la richiamata ipotesi
negativa assume le sembianze di una pratica, la perquisizione

può trasformarsi, per una ricerca ossessivamente condotta
anche con metodi inquisitori, in una forma di “tortura reale”
mascherata, ed alimentare prassi abusive e vessatorie, vere e
proprie devianze applicative33. 

Quindi, interpretiamo il pensiero della Corte in una direzione
specifica, nel senso che la perquisizione debba essere dotata di
un suo statuto e circondata di sufficienti garanzie, da rispettare
con l’instaurazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria
e/o dopo l’esecuzione dell’atto forzoso34. Stiamo inserendo
l’istituto su scala massima (controllo giurisdizionale prima
dell’adozione dell’atto coattivo e anche dopo, ammettendo un
vaglio sull’esecuzione) e su scala minima (sindacato giurisdi-
zionale concentrato sull’esecuzione del mezzo di ricerca pro-
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ministrazione attiva ed i poteri di garanzia, primo fra tutti il controllo di
legalità esercitato in modo indipendente dall’Autorità giudiziaria». Si
tratta di una posizione - di critica alla decisione di Strasburgo - non con-
divisibile, come può sintetizzarsi: il P.M., specialmente, nel rito accusa-
torio post riforma, riveste, nettamente, il ruolo di parte a cui, per
costruzione, mancano i requisiti di terzietà ed equidistanza, tipici invece
del giudice, considerato autentico organo di garanzia e, d’altra parte, Stra-
sburgo mette in luce il difetto di un organo di controllo sull’iniziativa del
P. M. Si vorrebbero un P.M. controllore di se stesso e un regime di auto-
dichia? Il controllo, ovviamente, si devolve ad un soggetto distinto da
quello considerato ed essendo di garanzia, sulla legalità e la validità della
perquisizione, non può che affidarsi ad un giudice. V., sulla «forza vinco-
lante delle sentenze della Corte di Strasburgo per l’ordinamento italiano
», F. VIGANò, L’impatto della Cedu dei suoi protocolli sul sistema penale
italiano, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e
F. Viganò, Torino, 2016, 17 ss.
Sul ruolo specifico del P.M., v., per tutti, C. TAORMINA, Procedura penale,
Torino, 2015, 67, in ordine alla configurazione dello stesso: «Nel nostro
sistema, il pubblico ministero, per previsione costituzionale, è il motore
del procedimento penale per via della titolarità del potere di esercizio
dell’azione penale, costituente l’atto d’accusa contro un cittadino…La in-
dagini preliminari sono strumentali, dall’ottica accusatoria, all’esercizio
dell’azione; le ulteriori attività del processo di primo grado sono una ul-
teriore espressione di tale esercizio…Non c’è ombra di dubbi, poi, che
coltivando l’interesse alla condanna del cittadino, che è l’elemento fon-
dante del modello accusatorio, il pubblico ministero sia una parte del pro-
cesso…nelle indagini preliminari…è…mosso da un interesse alla raccolta
di dati per esercitare l’azione penale».
Puntualizza M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, Torino 2015,122,
che «si tratta della magistratura “requirente” distinta da quella “giudi-
cante”».
31 Una denuncia anonima può costituire il presupposto di un decreto di
perquisizione e sequestro, per Cass., 29 aprile 2004, Bettio, in Cass. pen.,
2005, 3402. Contra, Cass., 13 maggio 2004, Patricelli, in Arch. n. proc.
pen., 2005, 751, secondo cui una denuncia anonima non legittima un’ispe-
zione, una perquisizione o un’intercettazione di comunicazione.
32 Cass., sez. V, sent. 21 giugno 2018, n. 28721, Vettorazzi, in Guida dir.,
2018, n. 34, 75, al fine - conclude il S. C. - di permettere la verifica del
nesso di pertinenzialità nei sensi indicati dall’articolo 253 del codice di
procedura penale.
Il presupposto dell’attivazione del meccanismo della perquisizione deve
essere la fissazione del thema probandum, che giustifica la ricerca e il sa-
crificio delle aree incise (Cass., sez. I, 11 dicembre 1998, Calacaterra, in
C.E.D. Cass., n. 212678; Cass., sez. I, 19 maggio 1994, Spinello, in Arch.
n. proc. pen., 1994, 154; Cass., sez. V, 13 marzo 1992, Casini, in Riv. pen.,
1993, 374).
D’altra parte, v. Cass., sez. V, 2 marzo 1995, Kugelmieir, in Cass. pen.,
1996, 892, con nota DI BACCARI, Perquisizioni alla ricerca della notizia
di reato: il problema della validità del conseguente sequestro; Cass., sez.
I, 19 aprile 1995, Faggin, in C.E.D. Cass., n. 201843; Cass., sez. I, 22
aprile 1993, Zappolli Thyruin, in Cass. pen., 1994, 2192; Cass., sez. I, 29
ottobre 1993, Lanzi, ivi, 1995, 134, con nota DI POTETTI, Attività del p.m.
diretta all’acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova.
Sulla notizia di reato, da ultimo v. Cass., sez. V, 24 settembre 2019 (dep.
03 ottobre 2019), n. 40500, Pres. C. Zaza – Est. A. Tudino.

33 Nella specie, la perquisizione, legittimamente disposta ai sensi dell’art.
103 del D. P. R. n. 309 del 1990, è stata violentemente eseguita, provo-
cando lesioni al perquisito, oppure rileva il caso dell’ufficiale di polizia
giudiziaria che, nel corso della perquisizione, sottoponga l’indagato a mi-
sure di rigore non consentite dalla legge, di guisa che la sfera di libertà
del soggetto passivo subisca un’ulteriore restrizione, oltre a quella legale
(i militari della Guardia di Finanza avevano ammanettato l’arrestato alla
ringhiera in misura temporale ben lontana da quella necessaria alle incom-
benze dell’ufficio, puntandogli una pistola, ancorché scarica, alla tempia),
rispettivamente, cfr. le due pronunce di Cass., sez. III, sent. n. 25709 del
28 giugno 2011, Battaglia e altri, e di Cass., sez. V, 18 luglio 2012, n.
29004, Caramanico, in Riv. pen., 2013, 1059. Annota, al riguardo, autore-
vole dottrina: «i cosiddetti abusi appartengono alla fisiologia dello stru-
mento; che l’operante abbia  mani libere è una condizione dell’alto
rendimento offerto dalle macchine inquisitorie» (F. CORDERO, La fabbrica
della peste, Roma-Bari, 1985, 23-24, nota 15).
L’Italia si è dotata dell’art. 613 bis c. p. V., per il riferimento normativo,
I. MARCHI, Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art.
613-bis c. p.,in Dir. pen. cont., fasc. 7-8/2017, 155 ss.; F. POCAR, Reato di
tortura, nonostante la legge l’Italia sarà criticata, in Guida dir., 2017, n.
31, 6 ss. In tema, cfr. A. COLELLA, Proibizione della tortura, in Corte di
Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino,
2016, 64 ss.; A. ALGOSTINO, Il ritorno alla tortura e la fragilità dei diritti,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, n. 1, 168-169, secondo
cui «la pratica della tortura…non ha mai cessato di esistere nel mondo
reale, adeguandosi finanche all’evoluzione scientifico-tecnologica». Al-
tresì, v. F. S. CASSIBA, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle dichia-
razioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis C.p.p.,
in Dir. pen. cont., 4/2018, 109 ss.
Da ultimo, v. Corte eur. Dir. uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia,
in Arch. pen., 2019, con nota di G. AADDANTE E E. GAETA: «La pronun-
cia… si inserisce nel filone europeo, ormai sempre più nutrito, che impone
indagini effettive e complete di fronte a ogni denuncia di maltrattamenti,
fisici e giuridici, subiti nella fase investigativa: alla luce dei verbali e di
dichiarazioni convergenti nel senso di aver sopportato un trattamento de-
gradante, qualora la denuncia appaia munita di un certo credito, il succes-
sivo giudice deve ordinare un’indagine ufficiale ed efficace». Strasburgo,
infatti, condanna l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, per trattamenti
inumani e degradanti, e per difetto di indagini, sulle percosse denunciate
durante l’interrogatorio e per violazione del diritto ad un fair trial (art. 6
CEDU) ovvero all’assistenza di un avvocato e diritto all’interprete.
34 Per esempio, v. Cass., sez. III, sent. 8  novembre 2018, n. 50651, Giar-
dino, in Guida dir., 2019,  n. 9, 79, a proposito del sequestro probatorio,
per uno spunto: l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro probatorio
dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto dei principi
di proporzionalità e adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose
sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente ne-
cessario per l’accertamento.
V. Cass., sez. II, sent. 10 aprile 2019, n. 15755, in Guida dir., 2019, n. 28,
84, in tema di sequestro preventivo; Cass., sez. III, sent. 3 aprile 2019, n.
14606, Di Franco, ivi, n. 27, 73, sempre in materia di sequestro preventivo:
il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non può essere ese-
guito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul
conto corrente del destinatario della misura…In sede penale, infatti…trova
applicazione il principio dettato all’art. 545 del codice di procedura civile,
che è espressione di un  principio generale che mira a garantire i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione.
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batoria).
L’apparato dei controlli trova la sua ragion d’essere in quanto

riteniamo (e quindi sul presupposto) che l’atto incida su (coin-
volga determinati) valori costituzionali35.

Così, la Corte riesamina la quaestio nella ricerca della previ-
sione normativa di un controllo giurisdizionale ex post, in esito
all’eseguita perquisizione, per tentare di compensare il deficit
del controllo iniziale. Il controllo deve rispondere ai requisiti
di effettività ed efficacia36, dovendo trattarsi di una garanzia
che bisogna assicurare all’interessato che lamenta di avere su-
bito una procedura irregolare, anche mediante una tutela ripa-
ratoria, ed è quanto l’esperimento di un ricorso deve
ricomprendere37.

Per individuare le forme riparatorie, per le misure contrarie
all’art. 8 Conv. cit., la Corte richiama quella che «esclude dal
processo penale gli elementi di prova raccolti (Panarisi c. Italia,
n. 46794/99, §§ 76 e 77, 10 aprile 2007, Uzun c. Germania, n.
35623/05, §§ 71 e 72, CEDU 2010 (estratti), e Trabajo Rueda
c. Spagna, n. 32600/12, § 37, 30 maggio 2017)». Aggiunge,
però, che tale rimedio (della sanzione dell’inutilizzabilità pro-
batoria) non possa praticarsi nella fattispecie «in quanto la per-
quisizione non ha permesso di raccogliere prove a carico e il
procedimento è stato archiviato dal giudice per le indagini pre-
liminari»; d’altra parte, il G.i.p. «non ha minimamente esami-
nato né la legittimità né la necessità del mandato di
perquisizione, essendosi limitato ad accogliere la domanda del
procuratore di chiudere il procedimento nel merito».

Neppure il riesame del provvedimento di perquisizione è
stato possibile esperire in quanto l’art. 257 c. p. p., previsto per
il riesame anche nel merito, riferisce il controllo esclusivamente
«contro il decreto di sequestro» che, nel nostro caso, non è in-
tervenuto.

6. La “fissazione” della quaestio nevralgica. L’anomia e
l’innesto di una “riserva di giurisdizione”. La forbice del
problema

Può fissarsi questo assunto: nessun giudice ha (esaminato
e/o) riesaminato l’iniziativa della perquisizione domiciliare e
così, per la censurata irregolarità della misura di ricerca della
prova, nessuna riparazione adeguata del danno invocato è stata
domandata38. 

La disamina ha dimostrato che nel sistema italiano non c’è
la previsione di un controllo giurisdizionale sia preventivo che
successivo della «misura istruttoria impugnata», mancando,
dunque, barriere sufficienti a scongiurare il rischio di abuso
nelle ipotesi considerate nel terreno penale. Evidenziando la sua
latitudine, cioè la misura del quadrante ove potrebbe trovare
posto il sindacato giurisdizionale, la previsione difettiva coin-
volge tutta la parabola dell’istituto.

Secondo i parametri segnati dalla Corte di Strasburgo, il de-
ficit dovrebbe essere colmato con l’introduzione della previ-
sione di una vera e propria “riserva di giurisdizione” (in un
meccanismo sdoppiato, all’interno di un potere concorrente del
P. M., a cui affidare il potere di iniziativa in ordine alla necessità
di proseguire le indagini mediante l’inserimento di una perqui-
sizione)39, che sostituisca la “riserva di parte” (pubblica).

Nell’attuale sistema processuale, l’interessato non dispone di
un «controllo effettivo», tipico di uno Stato di diritto, ciò che
pone il  problema della compatibilità dell’attuale legislazione
italiana con l’articolo 8 § 2 della Convenzione.

7. Il piano costituzionale
L’istituto della perquisizione gode di una doppia fonte (ver-

ticistica e codicistica e sul cui piano secondario diventa un mec-
canismo processuale), cosicché l’intera disciplina si ricostruisce
attraverso il richiamo del primario dettato dell’art. 13, commi
1 e 2, Cost., che contiene una regola ed una eccezione. La
norma sovraordinata sceglie una costruzione in chiave rigida-
mente negativa («Non è ammessa…perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale») e così riaf-
ferma la norma costituzionale d’apertura secondo cui «La li-
bertà personale è inviolabile». 

Riflette la stessa impostazione il contiguo art. 14 della Co-
stituzione il quale, dopo aver stabilito che «il domicilio è in-
violabile» (co. 1), ribadisce l’indicata equazione, quella
dell’associazione dell’istituto con la prerogativa libertaria «Non
vi si possono eseguire…perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale»40.
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35 In dottrina, v. M. NOBILI, La nuova procedura penale. Lezioni agli stu-
denti, Bologna, 1989, 40; M. SCAPARONE, Procedura penale, I, Torino,
2015, 378. 
36 La Corte cita Smirnov c. Russia, n. 71362/01, § 45, 7 giugno 2007.
37 La citazione della Corte riguarda DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica
ceca, n. 97/11, § 87, 2 ottobre 2014.
38 Irrilevante, agli occhi della Corte, appare l’argomento inserito dal Go-
verno secondo cui il ricorrente era riconosciuto il potere di chiedere il ri-
sarcimento dei danni patiti ai sensi della legge n. 117 cit., per la cui azione,
però, l’interessato avrebbe dovuto, in disparte, sobbarcarsi l’onere di di-
mostrare il dolo o la colpa grave delle autorità deliberanti ai sensi dell’art.
2, co.3, lett. d) della legge n.117, par. 20. Né il Governo ha dimostrato che
trattasi di una procedura collaudata, fornendo esempi (v. Richmond Yaw
e altri c. Italia, nn. 3342/11 e altri 3, § 44, 6 ottobre 2016). Si noti che per
il caso (dell’altra ipotesi abusiva) di “abuso del processo”, si ha un diverso
trattamento in quanto serve solo la condotta pretestuosa e non il dolo o la
colpa grave per applicare la sanzione (così, Cass. civ., sez. III, ord. 10 set-
tembre 2018, n. 21943, in Guida dir.,  2018, n. 41, 54). 
V. ARTICOLO 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi
ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica

sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
In dottrina, per tutti, v. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, cit., 385,
quando ribadisce che «ispezioni e perquisizioni sono tra i più tradizionali
mezzi di ricerca della prova».
39 Un controllo esteso, ricomprende anche lo stadio dell’esecuzione della
perquisizione, individuando in un giudice terzo l’organo a cui, ex post,
l’interessato potrebbe devolvere le sue doglianze. Questo controllo c.d.
successivo è quello più aderente alle ipotesi in cui l’iniziativa appartenga
alla polizia giudiziaria (gli ufficiali di), nella flagranza del reato o nel caso
di evasione, ai sensi dell’art. 352 c. p. p.
Sulle varie espressioni di tutela di fonte giudiziaria, v. M. LUCIANI, Ga-
ranzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Rivista AIC, n. 4/2014,
27 ss., mentre sulle «norme giurisprudenziali», v. L. LOMBARDI VALLAURI,
Giurisprudenza I) Teoria generale, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma,
1989, 4, che distingue «norme giurisprudenziali pure, impure, indirette»,
rinviandosi (in ordine alla problematica affrontata nella prima parte del
presente lavoro).
40 Per Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135, in Ventiquattrore Avvocato / Il
Sole 24 Ore, 2019, n. 6, 58, non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 14
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266 271
c.p.p., nella parte in cui «non estendono la disciplina delle intercettazioni
della comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. alle
riprese visive e videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi». Poiché
il riferimento testuale del comma 2 dell’art. 14 Cost. a «ispezioni, perqui-
sizioni e sequestri» non esaurisce le ipotesi consentite di limitazione della
libertà del domicilio i fini d’indagine e la Costituzione si rivela indifferente



L’aggancio alla libertà personale risulta chiaro ed irrefuta-
bile41, e non può essere posto in un cono d’ombra, condannato
all’irrilevanza, e ciò in entrambe le disposizioni costituzionali42.

Tali rilievi sistematici si traducono per l’interprete nel carat-
tere eccezionale della limitazione della libertà personale43 - in-
fatti, l’individuato mezzo di ricerca della prova44 è ricompreso
nella platea degli strumenti destinati alla «restrizione della li-
bertà personale» (art.13, co.2, Cost.) - che interviene mediante
il dispositivo della perquisizione. In dottrina, avuto riguardo
alla perquisizione personale, data la sua incidenza sulla libertà
personale, si ammette la possibilità di adire la Corte di cassa-
zione contro il decreto autorizzativo 45 (e il pregiudizio lamen-

tato fonda l’interesse al ricorso46).

8. Ballon d’essai della perquisizione. La rilevanza costi-
tuzionale del sacrificio imposto e la violazione convenzio-
nale. L’esigenza e l’urgenza di una riforma dell’istituto nel
nome del c.d. giusto processo (art. 111, comma 2, Cost.) e
per emarginare la “vocazione pratica” dell’istituto.

Secondo le notazioni che precedono, della perquisizione de-
vono, dunque, predicarsi il carattere di istituto eccezionale e
la sua incidenza negativa, per evitare un sacrificio privo di
giustificazione. Il secondo ambito semantico trova posto per
escludere che la perquisizione possa radicarsi per svolgere e
sviluppare, nel terreno delle indagini preliminari, una funzione
esplorativa ad ampio spettro (“funzione-radar”), ad indirizzo
genericamente ed indiscriminatamente acquisitivo47 o di ap-
profondimento della notizia di reato. Nel terreno processual-
penalistico in una decisione risalente al 1997, per esempio, si
è avvertito che può farsi ricorso alla perquisizione quale
mezzo coattivo di ricerca della prova solo se sia stato indivi-
duato il tema nel cui ambito tale ricerca ha un suo contenuto
di concretezza e specificità, posto che, diversamente, la per-
quisizione da strumento di ricerca di una prova utile per de-
terminati reati si trasformerebbe in un mezzo di acquisizione
della notitia criminis48.

Parimenti deve escludersi il ricorso alla perquisizione quando
la fonte è rappresentata solo da un mero sospetto di reato. La
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al carattere palese od occulto delle medesime, la videoregistrazione delle
immagini può rientrare tra i mezzi di ricerca della prova…Difettando, in
proposito, tuttavia, una puntuale disciplina, dovrà all’uopo esprimersi il
legislatore ordinario, rivisitando l’intera materia nel rispetto dell’art. 14
Cost. 
41 Anche “irreversibile” possiamo aggiungere, poiché quell’aggancio è ga-
rantito all’interno di un testo rigido, qual è la Costituzione, cosicché l’or-
dinaria volontà legislativa non potrebbe sovvertire l’equilibrio di tale
ordine. Su questa premessa - quasi ovvia - ogni operazione interpretativa
deve rispettare il richiamato ordine, coerentemente.
42 Ma, v. il richiamo di Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, causa
Brazzi c. Italia (ricorso n. 57278/11),cit., del giudizio della Cassazione:
«16. L’8 marzo 2011 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso del ricor-
rente inammissibile… Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione,
non era ammissibile neanche un ricorso diretto dinanzi ad essa ai sensi
dell’articolo 111 della Costituzione in quanto una perquisizione domici-
liare non aveva alcun impatto sulla libertà personale». In materia civile,
per la ricorribilità per Cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., v. Cass., sez. I,
ord. 25 luglio 2018, n. 19780, in Guida dir., 2018, 35-36, 36 ss.
43 V. Cass., sez. VI, pen., sent. 31 gennaio 2019, n. 4920, in Guida dir.,
2019, 9, 63: «La questione va inquadrata nel corretto rapporto tra i principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico che considera le norme incrimi-
natrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione
delle persone».
44 M. D’ONOFRIO, La perquisizione nel processo penale, Padova, 2000, 19
ss.; FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, cit., 3 ss.; N. TRIGGIANI, Ispe-
zioni, perquisizioni e sequestri, in Trattato di procedura penale, diretto
da G. Spangher, II, Prove e misure cautelari, t. I, Le prove, a cura di A.
Scalfati, Torino, 2009, 385.
45 BASSO, Art. 247, in Commento al nuovo codice di procedura penale,
coordinato da Chiavario, II, cit., 707; G. BELLANTONI, Perquisizioni, in
Enc. Giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, 3; F. CORDERO, Procedura pe-
nale, Milano, 2012, 829: «Ricorso. Provvedimenti simili attengono alla
libertà personale e non essendo altrimenti impugnabili, soggiacciono a ri-
corso in cassazione, ex art. 568, co.2 (regola proiettata nel codice dall’art.
111,co.2, Cost.): non è un rimedio inibitorio; la Corte interloquisce a fatto
compiuto». In giurisprudenza v. Cass., sez. III, 4 febbraio 2000, Grova ed
altro, in C. E. D. Cass., n. 216573; Cass., sez. V, 27 novembre 1995, Me-
lillo, in Cass. pen., 1996, 1936.
Recentemente, per esempio, secondo Cass., sez. III, 31 ottobre 2018, n.
49789, in Guida dir., 2018, n.47, 27, la sentenza che afferma la non puni-
bilità per particolare tenuità del fatto è impugnabile per Cassazione e ciò
senza entrare nel merito della questione della impugnabilità del decreto
di archiviazione del Gip. Per i giudici di legittimità, la possibilità di im-
pugnare una sentenza dibattimentale che abbia riconosciuto la particolare
tenuità del fatto si fonda sulla sicura annotazione della pronuncia nel cer-
tificato penale (anche in questo caso - aggiungiamo - rileva l’elemento del
pregiudizio per l’interessato) (in ordine alla causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, v., pure, Cass., sez. II, sent. 28 agosto 2018,
n. 38997, ivi, n.41, 50). Cfr. E. SILOS LABINI, Particolare tenuità del fatto,
in Dir. pen. cont., 22 novembre 2018; P. DANELLI, Riflessioni sulla clau-
sola di particolare tenuità del fatto a partire dalla sentenza delle Sezioni
unite della Cassazione Penale 53683/2017, in Arch. pen., 17 ottobre 2018.
Pure, si è riconosciuto un pregiudizio - perché incide pesantemente sulla
possibilità per l’indagato di interloquire sull’accusa e sulla sua legittimità,
sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo
- nel provvedimento (ritenuto abnorme) del giudice per le indagini preli-
minari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi

dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, che il pubblico
ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto
della richiesta (Cass., sez. un., sent. 24 settembre 2018, n. 40984, Gian-
forte, cit.). Per un commento,. Si rinvia a D. ALBANESE, Imputazione coatta
per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, in Dir.
pen. cont., 3 ottobre 2018.
46 L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, codice di procedura penale,
quale condizione di ammissibilità del diritto di impugnazione, deve essere
connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità (Cass., sez. VI,
sent. 3 agosto 2018, n. 37769, Murtas, in Guida dir., 2018, n.42, 91). La
nuova formulazione dell’art., 581, comma 1, lett. c), c.p.p. impone l’onere
per l’impugnante di individuare in forma specifica le richieste principali
e secondarie (che possono anche desumersi implicitamente dai motivi
quanto questi emergono in modo in equivoco), per Cass., sez. V, 19 luglio
2018, n. 34504, C.M., in Dir. pen.proc.,  2018, n. 9, 1139.
47 Cfr., ad esempio ed in altro settore, T. A. R. Emilia, Parma, sez. I, sent.
29 ottobre 2015, n. 279, in Guida dir., 2016, n. 3, 94: il diritto di accesso
agli atti di cui all’articolo 22 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 non rap-
presenta uno strumento di ispezione popolare…non potrà ritenersi eser-
cizio di un potere esplorativo sicché deve ritenersi che la domanda debba
avere non soltanto un oggetto ben determinato ma, altresì, fare riferimento
a specifici documenti. Recentemente, v. T. A. R. Lombardia, sez. I, sent.
27 agosto 2018, n. 2014, ivi, 2018, n. 46, 69, per l’ipotesi in cui il diritto
d’accesso venga negato. Sul diniego legittimo al diritto all’accesso civico,
v. T. A. R. Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 16 marzo 2018, n. 2994, in
Il merito 2018, n. 11, 63 ss. (commento di E. CIPOLLETTA, Quando l’ac-
cesso civico è irragionevole?). Contra, T. A. R. Campania. Napoli, sez.
VI, sent. 13 dicembre 2017, n. 5901, ivi, n.9, 48. 
48 V. Cass., sez. II, 10 settembre 1997, n. 84, in Arch. n. proc. pen., 1998,
297. Più recentemente, in tema, v. Cass., sez. IV, 17 aprile 2012, n. 19618,
in C. E. D.  Cass., 252689 (richiamata da M. TORRE, Il virus di Stato, nel
diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali,
in Dir. pen. proc., 2015, 1163 ss.), sul pericolo di «integrare un nuovo ed
anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità meramente esplo-
rative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla
hanno a che fare con la perquisizione». Contra, Cass., sez. III, 3 luglio
2017, n. 31918, La Rocca ed altri, in Guida dir., 2017, n. 39, 81, sebbene
in tema di sequestro probatorio: deve escludersi che la misura sia illegit-
tima, perché sorretta da finalità meramente esplorative, tutte le volte in
cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e
suscettibile di approfondimenti istruttori. Al riguardo, v. Cass., sez. III,
sent. 25 gennaio 2018, n. 3677, Botticelli, ivi, 2018, n. 8, 77.
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legittimazione all’esercizio del potere di procedere a perquisi-
zione (ma pure ad altre forme di controllo personale, risalente
ad una scheletrica denuncia alle autorità ove si “allega” solo un
mero sospetto del denunciante, assolutamente labiale e dunque
privo di una base oggettiva riscontrabile 49) non può derivare
da situazioni sussumibili nell’ambito delle congetture o dei so-
spetti e al di fuori (dei binari) di un tema probatorio individuato.
L’attività dell’organo della perquisizione, per accreditarsi, deve
essere ancorata all’intervento della base oggettiva costituita
dalla sussistenza di indizi di un certo rilievo e di una sicura con-
sistenza, tutti convergenti nella prospettiva di integrare la pro-
babilità che l’oggetto da ricercare si trovi sulla persona da
perquisire o nel luogo nel quale la perquisizione sarà eseguita50.
Al riguardo, una perquisizione adottata “partendo” da semplici
sospetti ed illazioni o in difetto di un nesso strumentale (ca-
rente, appunto) con una determinata attività criminosa, oltre ad
essere ingiustificata (e destinata alla volatilità degli esiti) per il
sacrificio dei beni coinvolti e per risalire ad una base inappa-
gante, si connoterebbe non più quale mezzo di ricerca della
prova 51, ma - radicalmente -  quale modo o canale di ricezione

di una notitia criminis, come tale inammissibile perché lesiva
della libertà individuale costituzionalmente garantita, che ha i
suoi referenti negli artt. 13 e 14 Cost.52. In siffatta ipotesi (per
noi solo di lavoro, per metterne a nudo tutti i limiti e gli osta-
coli), ammetteremmo la circolazione nella pratica (del diritto
applicato) di uno strumento spiccatamente ambigenere, nei
due sensi individuati e segnalati. La perquisizione, inserita dal
diritto codificato per la sua attitudine a soddisfare determinate
esigenze quale mezzo di ricerca della prova, nella prassi ap-
plicativa avrebbe acquistata una propria “vocazione”, quella
di servire le necessità della individuazione della stessa notizia
di reato (che, invece, nel primo ordine è presupposta). Questa
“ lettura “dell’istituto - calata nel terreno del dinamismo della
pratica e aperta a macroscopiche forme di semplificazioni (e
scorciatoie) - inscenerebbe e svilupperebbe filoni di inve-
stigazioni per notizie di reato nondum natae. In nome del-
l’efficientismo investigativo, ma innescando un evidente
cortocircuito, sarebbero le indagini a generare la notizia cri-
minosa e non questa a fondare e giustificare (anche per il
dispendio di risorse, sempre più scarse) la pianificazione
delle investigazioni preliminari, secondo un disegno ordi-
nato e coerente. 

Il risultato sarebbe che il rito penale italiano si adatterebbe
a tale “diritto praticato”, non “riconoscibile” secondo le tavole
codificate ma “riconosciuto” dagli operatori del diritto. Si trat-
terrebbe di prassi devianti e censurabili, della torsione di un
ordine che non dovrebbe essere “negoziabile” e creato su basi
tacitamente stipulative, e per andare incontro ai bisogni ur-
genti della tenuta delle indagini (che punta, speditamente, al
risultato).

Quando la perquisizione viene innestata fin dal momento
d’inizio della fase investigativa come una potente leva, infatti,
si corre il rischio - efficacemente segnalato dai giudici di Stra-
sburgo per il caso Brazzi - «che venga usata per fornire alle
autorità incaricate dell’inchiesta elementi compromettenti su
persone non ancora identificate come sospettate di aver com-
messo un reato»53. In tal caso (osserviamo), si avrebbe una
identità della fonte all’interno di un circuito investigativo ri-
gidamente chiuso: lo stesso indagato sarebbe fonte della noti-
zia di reato e occasione e comodo vettore per l’acquisizione
di elementi di conoscenza. Così, l’impiego dello strumento
coattivo si rivestirebbe  di una attitudine propulsiva54. 
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49 Come nel caso di un dirigente scolastico che, con una disinvolta denun-
cia presso la Compagnia della Guardia di Finanza (ufficio tenuto a riferire
all’autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti segnati), accusava un
docente (in servizio presso lo stesso istituto diretto dal denunciante) di
truffa aggravata, consistita nella redazione di presunte, false dichiarazioni
relative alla fruizione di permessi e congedi (ai sensi della legge 104/1992)
per prestare assistenza a favore dei genitori disabili, accuse, tutte, rivelatesi
integralmente false e totalmente infondate, così come acclarato all’esito
delle approfondite e dettagliate indagini relative al procedimento penale
avviato a seguito della predetta denuncia (n. 256/13/21) concluso e defi-
nito con decreto di archiviazione (come per il caso Brazzi, oggetto del
presente commento) del Gip Gela del 4 gennaio 2014. In Gela 4 febbraio
2013 (G. di Bartolo, proc. n. 810/13, R.GG.IP, Giudice V. Vaccaro,
ined.,che accoglie pedissequamente la richiesta del P. M.). Solo sulla base
di un «sospetto» inserito in denuncia, dunque, erano state avviate dispen-
diose e dettagliate indagini a carico del docente, per mesi sottoposto a con-
trollo (con pedinamenti, verifiche, individuazione e riprese dei suoi
spostamenti personali). Sul tale sospetto, abbinato alla perquisizione, v.
LOZZI, Lineamenti di procedura penale, loc. cit.: «Il presupposto…è dato
dall’esistenza dei “fondati motivi”…indicati, locuzione che non va intesa
nel senso che basti a giustificare la perquisizione l’esistenza di meri so-
spetti bensì nel senso che si richiede la ravvisabilità di veri e propri indizi,
da cui desumere che l’oggetto della ricerca si trovi su una persona o in un
determinato luogo». In tema, specialmente, v. G. UBERTIS, I fondamenti
normativi della metodologia, i linguaggio processuale (“fonte di prova”,
“elemento di prova”, “mezzo di prova”, “criterio”, “risultato”, “indi-
zio”, “sospetto”), in Quad. C. S. M., La prova penale, 1997, n. 98, 57 re-
lativamente «all’impiego di uno strumento gnoseologico quale il sospetto,
situato, lungo la scala della “intensità persuasiva”, ad un gradino ancora
più basso di quello su cui si colloca l’indizio».
50 Aggiunge Cass., sez. V, 13 maggio 1982, Casini, in Cass. pen., 1983,
393, 116, nota BENE: alla perquisizione può farsi legittimamente ricorso
solo se sia stato già individuato il tema probatorio, nel cui ambito quella
ricerca ha un suo contenuto di concretezza e specificità; la perquisizione,
infatti, non è un mezzo di acquisizione di una notitia criminis, ma uno
strumento di ricerca di una prova utile o addirittura necessaria per un de-
terminato reato (nella specie, la Cassazione ha censurato la decisione del
giudice di merito che aveva ritenuto superflua l’indicazione nel provve-
dimento di perquisizione del reato per il quale si procedeva); in Foro it.,
1983, II, 85, nota FERRARO; conf. Cass., 22 aprile 1993, Zappoli Thyron,
in Cass. pen., 1994, 2192; Cass., 29 ottobre 1993, Lenzi, ivi, 1995, 134,
nota POTETTI, Attività del p.m. diretta all’acquisizione della notizia di
reato e ricerca della prova ; Cass., sez. I, 19 maggio 1994, Spinello, in
Arch. n. proc. pen., 1994, 154;  Cass., sez. I, 11 dicembre 1998, Calaca-
terra, in C. E. D. Cass., n. 212678.
In tema di ricerca della prova penale, v., da ultimo, nella giurisprudenza
di merito, ad esempio, App. Taranto, sent. 11 marzo 2019, n. 149, in Il
Merito, 2019, n.6, 58.
51 Ad esempio, in dottrina, v. TONINI, Lineamenti di diritto processuale pe-

nale, cit., 202: «La perquisizione (art. 247) consiste nel ricercare una cosa
determinata da assicurare al procedimento o una persona da arrestare».
52 Cass., sez. V, 2 marzo 1995, Kugelmieir, in Cass. pen., 1996, 892,
con nota di BACCARI, Perquisizioni alla ricerca della notizia di reato:
il problema della validità del conseguente sequestro; Cass., 19 aprile
1995, Faggin, in C. E. D. Cass., n. 201843. V., altresì, l’interessante
decisione di Cass., sez. VI, pen., sent. 31 gennaio 2019, n. 4920,cit.
53 Recentemente, v. Cass., sez III, sent. 8 novembre 2018, n. 50651,
in Guida dir., 2019, n.4, 104, secondo cui è legittimo il sequestro pro-
batorio esteso se dalle indagini della “Guardia di Finanza”e dalle note
dell’INPS emerge il sospetto dell’evasione fiscale.
Come si nota è persistente il “costume giudiziario” italiano ad usare
il sospetto come leva per apporre vincoli patrimoniali (in questo casi
“ai danni” di una Srl).
54 In dottrina, v., ad esempio, A. BEVERE, Coercizione reale. Limiti e
garanzie, Milano, 1999, 160, il quale ritiene necessaria «in tutte le
manifestazione di coercizione reale…una disciplina finalizzata ad evi-
tare un’indiscriminata e sommaria compressione dei diritti di pro-
prietà e di uso dei beni», quando «l’autorità giudiziaria…intenda
limitarne i diritti costituzionalmente garantiti». Sui rapporti o sull’in-
dipendenza del sequestro rispetto alla precedente perquisizione, v.
l’approfondimento di F. CORDERO, Prove illecite nel processo penale,
in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, 147-171, in omaggio al
principio male captum bene retentum, notoriamente a favore dell’au-



Il trattamento, a questo punto, tipicamente dovrebbe essere
come quello di (riservato a) una denuncia anonima55, special-
mente considerando che il nostro sistema è alquanto carente
e quindi inadeguato nell’organizzazione dell’istituto, non pre-
vedendo controlli effettivi sull’impiego della perquisizione,
che rappresenta e simboleggia l’anomalia italiana mostrata e
che stiamo evidenziando.

Il “vuoto normativo” - che abbiamo appellato con l’espres-
sione riassuntiva “anomia” - è doppio (doppio vuoto) ed in se-
quenza poiché la legislazione nazionale non solo non prevede
una sorta di “verifica anticipata di legalità” in ordine alla pos-
sibile adozione della figura coercitiva (o rilascio di una specie
di nihil obstat, di autorizzazione), affidata ad un controllo giu-
risdizionale c. d. ex ante sulla determinazione (o iniziativa)
del P. M.56, ma non assicura neppure un sindacato postumo,
rivolto a «controbilanciare le imperfezioni legate all’emis-
sione e, eventualmente, al contenuto del mandato di perquisi-
zione». Ciò che difetta è il bacino di un “lavacro” che,
eventualmente, possa purgare i vizi segnalati e riscontrati. Un
congegno integralmente antiselettivo, insomma, privo di di-
spositivi di verifica, sia “in entrata” che “in uscita”, è quello
che stiamo valutando.

In altri termini, spiega la Corte nella sentenza in commento,
«l’assenza di un controllo giurisdizionale ex ante può essere
compensata dalla realizzazione di un controllo giurisdizionale
ex post facto della legittimità e della necessità della misura»,
dovendosi, però, trattare di un «controllo giurisdizionale effet-
tivo, tanto in fatto quanto in diritto, della misura in questione
e dello svolgimento di essa», permettendo all’interessato una
riparazione adeguata.

L’accesso a tale sindacato, nel caso richiamato, non c’è
stato né poteva intervenire in quanto non postulato dalla

legge, stante il carattere riduttivo del nostro ordinamento pro-
cessualpenalistico (informato al principio di tassatività dei
mezzi di controllo) che prevede unicamente il riesame del
decreto di sequestro ai sensi dell’art. 257 c.p.p., per l’ipotesi
di perquisizione seguita da sequestro57 (ma si è ammessa
l’esperibilità dell’individuato gravame allorquando la perqui-
sizione sia finalizzata al sequestro, stante la interdipendenza
dei due mezzi di ricerca della prova58). Paradossalmente, per
il ricorrente, il fatto di non avere i soggetti della perquisizione
trovato beni da porre alla soggezione reale del sequestro si è
tradotto in una assoluta riduzione delle garanzie circa la pos-
sibilità di sottoporre al controllo del riesame l’atto coattivo e
la procedura di perquisizione59. 

L’impianto normativo italiano si scopre, al test sulla sua
tenuta, del tutto “spoglio” e “disintegro”: non ha allestito
alcun controllo o rimedio procedimentale espresso, né ante-
riore né posteriore (che contrassegnano i due possibili versanti
della tutela), per l’ipotesi di procedura abusiva, di ingiustifi-
cata intrusione ultronea nella sfera protetta dell’individuo
risalente all’area costituzionale. Ribadiamo la rilevanza della
sedes materiae: la perquisizione è ricompresa nell’art. 13
Cost., che al primo comma traccia il raggio della materia, cioè
«la libertà personale», e al comma successivo dopo aver enu-
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tonomia dei due istituti (e non è questa la sede per riproporre e riaprire
l’ampia e assai controversa problematica).
Cass., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 19618, Ryanair Itd, cit., secondo
cui perquisizione e sequestro presuppongono…l’esistenza di una “no-
titia criminis” e l’avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo
registro…Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito moni-
toraggio del sistema…in attesa dell’eventuale e futura comparsa del
dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad inte-
grare un nuovo e anomalo strumento di ricerca della prova con finalità
nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle in-
tercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione».
Per i “cosiddetti atti propulsivi”, v., ad esempio,  la pronuncia di
Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 14978, in Cass. pen., 2013, 2940,
m. 716.2
55 V. Cass., 13 maggio 2004, Patricelli, cit., secondo cui una denuncia
anonima non legittima una perquisizione. 
È questo un principio della Cassazione che ha diverse volte ritenuto
che una denuncia anonima o proveniente da fonte confidenziale non
può considerarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini pre-
liminari. Pertanto, gli eventuali accertamenti disposti dal pubblico mi-
nistero per verificarne la fondatezza, si pongono fuori dalle indagini
preliminari essendo sforniti di pregressa notitia criminis. In questo
contesto l’accusa non può procedere a perquisizione, trattandosi di
atto che implica e presuppone l’esistenza di indizi di reità. Sul punto,
v. Cass., sez. III, 18 giugno 1997, Sirica, in Cass. pen. 1998, 2081,
con nota di ROMBI, Anonimo, perquisizione, sequestro; Cass., sez. III,
8 marzo 1995, Ceroni, ivi, 1996, 1099.
56 La precisa vocazione del P. M. non è quella di essere organo di ga-
ranzia (per la sua qualità di “parte”, seppure sui generis), qual è il
giudice, che è la figura mancante nel caso della perquisizione non se-
guita da sequestro. In dottrina, v. M. GUGLIEMI, Introduzione. Ragioni
del processo, ragioni dell’ordinamento: rinunciare a un’istituzione
di garanzia, in Quest. giust., 1/2018; C. VALORI, Pubblico ministero
e giurisdizione nelle indagini e nell’esercizio dell’azione penale: il
punto di vista del giudice per le indagini preliminari, ivi.

57 Cass., sez. I, 19 gennaio 1994, Frignani, in Riv. pen., 1995, n. 479;
Cass., sez. I, 21 gennaio 1992, Miele, in C. E. D. Cass., n. 191125,
richiamandosi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazioni.
V. Cass., sez. II, 16 novembre 2018, n. 51932, in Proc. pen. giust.,
3/2018, sui poteri del Tribunale del riesame. Al riguardo, da ultimo,
v. Cass., sez. V, 17 ottobre 2019, n. 42765, Pres. G. Miccoli – est. A.
Settembre: Perquisizione e sequestro di dispositivi informatici – Tri-
bunale del riesame – Provvedimento che dispone la restituzione dei
dispositivi previa estrazione di “copia forense” – Mancanza di una ri-
chiesta del pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza – Ragioni
(è legittimo il provvedimento con cui il tribunale del riesame, pur in
mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga la resti-
tuzione dei dispositivi informatici sequestrati previa estrazione di
“copia forense”, trattandosi di provvedimento che non implica l’ado-
zione di una nuova misura cautelare, ma il riconoscimento della le-
gittimità di quella già eseguita).
58 In siffatte ipotesi, la normativa del riesame sul sequestro consente
al giudice di valutare la legittimità della perquisizione (Cass., sez. V,
27 dicembre 1995, Melillo, cit.; Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, Perri,
in C. E. D. Cass., n. 200052; Cass., sez. V, 13 settembre 1990, Vecchi,
ivi, n. 185308; conf. Cass., sez. un., 20 novembre 1996, Bassi, ivi, n.
206656. Contra, Cass., sez. III, 4 febbraio 2000, Grova S. ed altro,
ivi, n. 216574; Cass., sez. V, 4 aprile 2000, Peluso, ivi, n. 216365;
Cass., sez.V, 19 dicembre 2000, Bellomo, ivi, n. 218973; Cass., sez.
V, 21 gennaio 1999, Gasperini, in Cass. pen., 2000, 3102).
Per le sollevate questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 247
c.p.p. nella parte in cui non consente il ricorso a tale mezzo di impu-
gnazione avverso i provvedimenti di perquisizione locale, questioni,
però, dichiarate manifestamente infondate (v. Cass., sez. III, 27 giu-
gno 2003, Berti, in C. E. D. Cass., n. 226506; Cass., sez. III, 15 otto-
bre 2002, Scarpa ed altri, ivi, n. 222908).
Sul giudizio incidentale cautelare (riferito, appunto, al riesame),v., re-
centemente, Cass.,sez. III, 3 luglio 2018, n. 29860, Miorelli, in Guida
dir., 2018, n. 37, 74
59 Infatti, ricordiamo che il caso di specie Brazzo ha interposto ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di perquisizione, ma lo
stesso è stato dichiarato inammissibile, sbarrando il passo al controllo
di legittimità dell’atto coattivo.
Per uno spunto e solo a titolo esemplificativo,è nulla la misura caute-
lare della custodia in carcere per lo spacciatore colto in flagranza da-
vanti alla scuola se la sostanza sequestrata non  viene sottoposta a
nessun esame, neppure al narcotest (così, Cass., sez. IV, sent. 6 agosto
2018, n. 37852, in Guida dir., 2018, n. 27, 27. Sul sequestro tributario
a struttura “mista”, v. Cass., sez. III, sent. 3 luglio 2018, n. 29862,
ivi, 66).
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merato detenzione, ispezione e perquisizione estende il
regime di divieto a «qualsiasi altra restrizione della libertà
personale» (segno che le tre vicende distintamente nominate
sono forme di restrizione della libertà personale, così classi-
ficabili e interpretabili, per gli effetti). Ed espressione della
libertà personale è quella “domiciliare” inserita al contiguo
art. 14 Cost., che conferma il carattere eccezionale dell’isti-
tuto della perquisizione (anche in questa sede vale il divieto -
non assoluto, ma relativo - di interferenze ab extra).

In siffatto ordine di idee, può convenirsi che «in assenza di
un controllo giurisdizionale preventivo o di un controllo ef-
fettivo a posteriori della misura istruttoria impugnata, le ga-
ranzie procedurali previste dalla legislazione italiana non siano
state sufficienti ad evitare il rischio di abuso di potere da
parte delle autorità incaricate dell’indagine penale…Di con-
seguenza, l’interessato non ha beneficiato di un “controllo ef-
fettivo” come richiede lo Stato di diritto in una società demo-
cratica». In tali circostanze, la Corte ritiene che l’ingerenza
nel diritto al rispetto del domicilio del ricorrente non fosse
«prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Con-
venzione. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 8 della
Convenzione»60. Così, la Corte di Strasburgo ha condannato
l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione (sul diritto
al rispetto della vita privata), in relazione ad un caso di per-
quisizione domiciliare disposta su iniziativa del pubblico mi-
nistero, non seguita da sequestro, giudicando che il ricorrente
non potesse contare né su un controllo di legalità ex ante della
misura né potesse invocare un sindacato di legittimità ex post.

Ora, premettendo che sarebbe compito (o “adempimento”)
della Corte di cassazione quello di allineare il diritto interno
al piano sovranazionale, e quindi dei giudici nazionali quello
di accertare e sanzionare le riscontrate violazione dei diritti
fondamentali della persona “protetti” dal diritto convenzio-
nale, qualora la violazione sia rappresentata da un contrasto
non componibile fra la norma interna e quella della Conven-
zione, non resterebbe altra scelta che quella “espulsiva”, di
rimozione della norma viziata (sempre successivamente al
tentativo di adottare una interpretazione c. d. adeguatrice,
conforme ai canoni convenzionali, difficilmente esperibile
quando si è al cospetto di una caso di “anomia integrale “61 ).
Conseguentemente, si sostiene, «nel sistema italiano, atteso

che alquanto incerta appare ancora la via della diretta disap-
plicazione della norma interna incompatibile con quella
norma europea, lo strumento preposto a garantire la confor-
mità della stessa rispetto ai canoni convenzionali è il
sindacato di costituzionalità riservato alla Corte costituzio-
nale»62-63 .
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60 Il richiamo allo Stato di diritto, da parte della Corte, ha carattere
evocativo, del principio di legalità, che nel filtro di Cass., sez. I, 30
luglio 2018, n. 36505, in Guida dir., 2018, n. 37, 26 si traduce nella
individuazione del «modello di legalità formale al quale è ispirato il
nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato
“di origine giurisprudenziale”, ma la punibilità delle condotte illecite
trova il suo fondamento nel principio di legalità e tassatività». Su ciò
che «concorre a definire il grado di “legalità” in un Paese», v. C. G.
A. Sicilia, sent. 4 gennaio 2019, n. 3, ivi, 2019, n. 9, 86 ss.
In dottrina, v., ad esempio, A. DI MARTINO, I rapporti tra la dottrina
italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo stato di di-
ritto, in Rivista AIC, 11 marzo 2018; M. CARAVALE, Una incerta idea.
Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale
e fascismo, Bologna, 2016, capp. III-V; R. BIN, Stato di diritto, in
Enc. Dir., Annali, IV, Milano, 2011, 1149 ss.
61 L’interpretazione adeguatrice si sostanzia nella lettura e nell’inter-
pretazione della norma interna in modo tale da renderla compatibile
con gli ordinamenti con i quali entra in conflitto.
L’obbligo di interpretazione conforme è stato considerato per la prima
volta dalla sentenza Von Colson et Kamann, punto 26 (Corte giust. 4
dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 110). V. Corte giust. 25 feb-
braio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a., punti 49 e 50; Corte giust.
28 giugno 2012, causa C-7/11, Caronna, p. 51. In tema, v. Cass. 11
dicembre 2012, n. 22577.
V. Corte giust. 2 settembre 2006, C-212/04, Adeneler e a., punti 110-

113. Corte giust. 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki e a., punti 197-
202.
In dottrina, fra gli altri, v. A. BERNARDI, Presentazione. Nei meandri
dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, in A.
Bernardi (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto dell’unione
europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, Napoli, 2015, XI.
Altresì, v. A. CIERVO, Saggio sull’interpretazione adeguatrice, Roma,
2011; F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costi-
tuzione, in Rivista AIC, www.rivistaaic.it, 18 aprile 2014; M. A.
GLIATTA, L’interpretazione conforme a Costituzione. Per una teoria
garantista della funzione giurisdizionale, Napoli, 2014.
62 Cfr. PETRALIA, Problemi sistematici nei rapporti tra Corte di cas-
sazione, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo,
cit., aggiungendo che «è perfettamente in linea con la logica della sus-
sidiarietà il fatto che sia innanzitutto la Corte costituzionale a pro-
nunciarsi sull’eventuale contrasto tra la norma interna e la norma
europea, per il tramite dell’art. 117 Cost.», ciò che assicurerebbe che
sia il giudice nazionale ad occuparsi della tutela dei diritti fondamen-
tali. Sul giudice nazionale, v. Corte giust. 5 dicembre 2004, cause riu-
nite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer c. Deutsches Rotes Kreuz, in
Foro it., 2005, IV, 23, punto 111.Cfr. R. PISILLO MAZZESCHI, Esauri-
mento dei ricorsi interni e diritti umani, Torino, 2004.
Ma, in tema, v., ad esempio, P. CARETTI – U. DE SIERVO, Diritto co-
stituzionale e pubblico, Torino, 2012, 460 ss., ove si richiama una non
recente decisione della Corte (sent. n. 170/1984) per scrivere che
«l’eventuale contrasto tra norma interna e norma comunitaria sia di-
rettamente accertato dal giudice comune, con conseguente disappli-
cazione della legge nazionale. Con il che la Corte ha rinunciato ad
operare essa stessa questa valutazione, a differenza di quanto soste-
nuto in passato», aggiungendosi, d’altra parte, in tema di tutela dei
diritti fondamentali, che «la CEDU affida questo compito alla Corte
europea dei diritti dell’uomo, cui spetta, attraverso la sua giurispru-
denza, fissare l’esatta portata delle disposizioni contenute nella con-
venzione». V., al riguardo (sul potere di disapplicazione) Corte giust.
9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello
Stato c. SpA Simmenthal, e, in dottrina, C. MORTATI, Istituzioni di di-
ritto pubblico, I, Padova, 1991, 299, in ordine al potere «di non ap-
plicare ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto, che
per altre fattispecie o ad altri effetti rimane pienamente valido ed ef-
ficace». Secondo la Consulta, la disapplicazione è un modo di risolu-
zione delle antinomie normative che non determina alcun effetto
sull’esistenza delle stesse (Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389, in Corr.
giur., 1989, 1058, con nota di CAPELLI). Corte giust. 16 ottobre 2003,
C-455/01, Commissione c. Italia, pt. 25 secondo cui un ordine di ser-
vizio non può mettere fine all’incompatibilità constatata tra gli artt.
2, n. 1, e 3 del decreto n. 347/94 e l’art. 28 TCE.V., Corte cost. n.
168/91. Ma, da ultimo, v. App. civ., Brescia, sent. 26 febbraio 2019,
n. 90,  in Il Merito, 2019, n. 6, 34, secondo cui il riscontrato contrasto
della norma interna con la norma comunitaria self excuting, impone
la disapplicazione della norma nazionale, senza la necessità di solle-
vare la questione dinanzi la Corte costituzionale per violazione del-
l’art. 117, comma 1, della Costituzione.
La Consulta, a partire dal 2007, ha escluso un potere di disapplica-
zione diretta in caso di contrasto della norma interna con la Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo: muovendo da Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, in
Foro it., 2008, I, 39, si è esclusa la scelta per il giudice nazionale di
disapplicare la norma interna contrastante con quella convenzionale,
e ciò con riserva di sindacato (Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303,
in Foro it., 2012, I, 717; 22 luglio 2011, n. 236, Foro it., Rep., 2011,
voce Prescrizione penale, n. 34; 7 aprile 2011, n. 113, Foro it., 2013,
I, 802; 11 marzo 2011, n. 80, id., 2011, voce Misure di prevenzione,
n. 51; 5 gennaio 2011, n. 1, in Foro it., 2011, I, 691; 28 maggio 2010,
n. 187, in Foro it., Rep., 2010, voce Previdenza sociale, n. 515; 15



Evidenziata la “via giudiziaria” per colpire una normativa
alquanto censurabile, d’altra parte il legislatore italiano
dovrebbe prendere atto che “contempla” tra le sue norme una
disposizione veteroinquisitoria, del tutto disancorata da un
corpo di garanzie che, invece, potrebbe accreditare e model-
lare la perquisizione come una misura “giusta”, disputabile
«davanti ad un giudice terzo ed imparziale» (art. 111, comma
2, Cost.)64 , quale autentica forza e direzione del contraddit-

torio65. Questa accezione del (principio del) contraddittorio,
infatti, si salda perfettamente, come tessera di un mosaico,
con l’esigenza espressa dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo di un «controllo giurisdizionale effettivo, tanto in
fatto quanto in diritto, della misura in questione e dello svol-
gimento di essa»66.

La Corte ha “avvertito” gli organi legislativi ed “allertato”
la Consulta, secondo quanto può ricavarsi implicitamente67.

Al riguardo, per esempio, la Corte costituzionale ha recen-
temente sottolineato la necessità di non procedere alla
disapplicazione della norma interna, bensì di sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale, quando emerga il sospetto
di contrasto con una norma della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Ha specificato che «laddove una legge
sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai
diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione
a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba
essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto
salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di inter-
pretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi
dell’art. 267 del TFUE»68 . 

L’esigenza di un rinnovamento regolativo e quindi di una
riforma dell’istituto in senso garantistico, integrandolo della
tutela giurisdizionale, non dovrebbe essere estranea alle
urgenze legislative (per sottrarlo ai vizi già segnalati dalla
Corte europea ed esaminati, e non esporlo, oltre, ad un sinda-
cato ad hoc), prima di un intervento ab extra (come quello,
appunto, della Corte costituzionale, che potrebbe invalidare
gli artt.247, 257, 352 c. p. p. per contrasto, almeno, con gli
artt. 2, 3, 13, 14, 24, 111 Cost.).
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aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, 1361, con note di ROMBOLI,
DAL CANTO e in Foro it., 2010, I, 1701 (m), con nota di M. COSTAN-
TINO; 4 dicembre 2009, n. 317, in Foro it., 2010, I, 359; 26 novembre
2009, n. 311, ivi., 2010, I, 1073; 27 febbraio 2008, n. 39, ivi., 2008,
I, 1037). 
Secondo Cass. n. 950/2015 «ammettere un potere…addirittura un ob-
bligo di non applicare la legge, in contrasto col principio costituzio-
nale che il giudice è soggetto unicamente alla legge (art. 101 Cost.),
significherebbe aprire un pericoloso varco al principio di divisione
dei poteri, avallando una funzione di revisione legislativa da parte del
potere giudiziario, che appare estraneo al nostro sistema costituzio-
nale, determinando il giudice eventuali limiti di applicazione della
normativa nazionale per contrasto con pronunce della Corte di giusti-
zia, esorbitando dai suoi poteri. L’abrogazione della legge è vincolata
alle ipotesi contemplate dall’art. 15 preleggi, e art. 136 Cost., che non
tollerano la disapplicazione da parte del giudice, pur dovendo essere
interpretata alla luce dei principi sovranazionali, con le puntualizza-
zioni…evidenziate» (rinviandosi). D’interesse, pure Corte cost. n.
80/2011.
In posizione minoritaria, sulla possibilità di disapplicare le norme in-
terne contrastanti con la Cedu, v., ad esempio, Trib. Roma, ord. 23
settembre 2013; T. A. R. Lazio, 18 maggio 2010, n. 11984, in Foro
it., Rep., 2010, voce Espropriazione per p.i., n. 60; Trib. Genova, 22
gennaio 2008, id., 2008, voce Impiegato dello Stato e pubblico, n.
396; Trib. Ravenna, 16 gennaio 2008, id., 2008, voce Diritti politici
e civili, n. 162.
D’altra parte, v. Cons. St., Ad.Plen., 4 marzo 2015: il giudice ammi-
nistrativo, così come quello ordinario, non può disapprovare la norma
interna che ritenga incompatibile con la Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo,. Analogamente a quanto previsto per il diritto del-
l’Unione Europea, in quanto sulle norme interne contrastanti con le
norme pattizie internazionali, ivi compresa la CEDU, spetta esclusi-
vamente alla Corte costituzionale il sindacato di costituzionalità ac-
centrato.
V. il noto studio di V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle in-
tersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali e C. SOTIS, All’in-
crocio fra Carte e Corte: il ruolo del giudice nel “ labirinto “ delle
fonti, in  Cass. pen., 2013, 32562 ss., n. 617. 2.
63 Il contrasto sarebbe anche con gli artt. 24, per la lesione dei diritti
di difesa, e 3 Cost. per l’irragionevolezza della normativa interna
(oltre che con l’art. 111, comma 2, Cost., mancando la possibilità di
esperire un contraddittorio avanti un giudice, dotato di effettivi poteri
di controllo).
In effetti, il sistema italiano appare assai vulnerabile sul piano delle
garanzie (ex ante, anteriori all’adozione della cautela reale, per sele-
zionare con un valido filtro le situazioni rilevanti) e delle tutele (ex
post, a sostegno della sindacabilità  del provvedimento adottato). La
prospettiva, de iure condendo, è che le corrispondenti esigenze van-
gano valorizzate per emendare l’attuale impianto normativo, pesan-
temente censurato dalla Corte di Strasburgo (27 settembre 2018,
Causa Brazzi c. Italia), inserendo un doppio controllo giurisdizionale
in materia di perquisizioni, sia “a monte” che “a valle”, chiamando
in causa le competenze del c.d. Tribunale della libertà.
64 Il richiamo del modello del giusto processo, in questa parte finale
del lavoro, è solamente e velocemente accennato, rinviandosi, per i
necessari approfondimenti, per esempio, agli studi di P. FERRUA, Il ‘
giusto processo ‘, Bologna, 2012, 12 ss. (sulla riforma dell’art. 111
Cost. e le corrispondenti implicazioni); S. BUZZELLI, Giusto processo,
in Dig. Pen. Agg., II, Torino, 2004, 342 ss.; M. CHIAVARIO, Giusto
processo (processo penale), in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 2001,
1 ss.; C. CONTI, Giusto processo (diritto processuale penale), in Enc.
Dir., Agg. V, Milano, 267 ss.; nonché AA. VV., Il giusto processo tra
contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R. E. Kostoris, Torino,
2002, 5 ss.

65 Sul dibattito relativo alla portata del contraddittorio - come metodo
di conoscenza (profilo oggettivo) e quale garanzia dell’imputato (pro-
filo soggettivo), avuto riguardo all’art. 111 Cost. - v., in dottrina, C.
CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111, in Dir.
pen. proc., 2000, 198. Contra, G. UBERTIS, Giusto processo e contrad-
dittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, 2010.
Il valore del contraddittorio è anche d’interesse epistemologico, os-
servandosi e rilevandosi che «i testimoni oculari…sono importanti
quasi esclusivamente nelle corti di giustizia dove possono essere in-
terrogati in contraddittorio» (K. R. POPPER, Congetture e confutazioni.
Lo sviluppo della conoscenza scientifica, trad. it. G. Pancaldi, Bolo-
gna, 1972, 47).
66 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, causa Brazzi c. Italia (ri-
corso n. 57278/11),cit. In dottrina, v. G. SILVESTRI, L‘effettività e la
tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, Napoli,
2009, 20.
67 Sulla generale incidenza o meno dei “moniti”, v., ad esempio, G.
GIOSTRA, Carcere cautelare “obbligatorio”: la campana della Corte
costituzionale, le “stecche” della Cassazione, la sordità del legisla-
tore, in Giur. cost., 2012, 4900.
68 Corte costituzionale, sent. 14 dicembre 2017,n. 269 e su cui v., tra
i numerosi commenti, R. G. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost.
n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in Forum dei
quaderni costituzionali, 28 dicembre 2017; L. S. ROSSI, La sentenza
269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter ‘creativi‘ (o di-
struttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione
europea, in Federalismi.it, 31 gennaio 2018; G. ZAGREBELSKY E V.
MARCENò, Giustizia costituzionale, vol. II, Oggetti, procedimenti, de-
cisioni, Bologna, 2018, 220; R. CONTI, Qualche riflessione, a terza
lettura, sulla sentenza n. 269/2017, in Rivista di Diritti Comparati,
16 febbraio 2018.
Sul tema dei diritti fondamentali, v., fra gli altri, BALSAMO, Il conte-
nuto dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale euro-
pea, a cura di Kostoris, Milano 2017, 169-170 e, di riflesso, da ultimo,
B. GALGANI, Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali,
in Arch. pen., 1/2019, 8 febbraio 2019.



consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività
dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il
principio di autosufficienza del ricorso, la Corte dev’essere in
grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute
nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con inda-
gini integrative70.

Abbiamo, dunque, “denunciato” un rilevante vuoto norma-
tivo, risalente ad una sorta di culpa in omittendo del
legislatore che ha lasciato “in bianco”71 i due possibili settori
di controllo garantito della perquisizione (c.d. controllo giu-
risdizionale), che, appunto, avrebbe potuto-dovuto inserire
(primariamente) in sede di iniziativa della parte pubblica - art.
247, comma 3, c.p.p.: «L’autorità giudiziaria può proce-
dere...»72 -  e (secondariamente) in coincidenza con la relativa
applicazione, nella fase di esecuzione della disposta perquisi-
zione (anche per evitare che l’iniziativa assunta simuli una
sorta di “diritto potestativo”73).

Si tratta di controlli ex lege, nella cornice di una previsione
espressa: infatti «la nozione di controllo…non può essere pre-
sunta..ma deve risultare esclusivamente a norma di legge»74.
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9. L’autosufficienza dell’atto legislativo, di fonte codici-
stica

In apertura del presente lavoro, abbiamo avvertito che
l’onere della prova dibattimentale (il quale, specifichiamo,
grava tipicamente e primariamente in capo al P. M., sulla
penale responsabilità dell’imputato, presunto non colpevole
in forza dell’art. 27, comma 2, Cost.69) trova la sua radice
materiale nella fase dell’indagine preliminare nel cui ambito
si inserisce, ad esempio, l’attività di perquisizione e, poi, del
relativo istituto abbiamo mostrato una lacuna strutturale (un
doppio “vizio”: assenza di controllo giurisdizionale). Nel
primo caso il soggetto chiamato in causa è una parte del pro-
cesso, nel secondo il soggetto censurato è il legislatore,
responsabile dell’incompletezza e lacunosità di un suo atto di
produzione normativa. Il modello presupposto è quello della
completezza o autosufficienza dell’atto destinato a regolare
un segmento del rito penale e tale modello, ad esempio, “cir-
cola” da tempo nella giurisprudenza per identificare e
designare il ricorso per cassazione. In una recente sentenza si
è stabilito che il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia
la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del
giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le cir-
costanze che formavano oggetto della prova, al fine di

640LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948
PIETRO NOCITA - Direttore responsabile

Stampa presso Mondo Stampa srl - Roma

69 In dottrina, v. A. DE CARO, Presunzione d’innocenza, oneri proba-
tori e regole di giudizio, in Le ragioni del garantismo, diretta da A.
Gaito – E. Marzaduri – O. Mazza – F. R. Dinacci, I princìpi europei
del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 401 s.
Sul «mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio.
Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie pro-
batorie asimmetriche in relazione alle diverse tipologie dell’epilogo
decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio
plausibile per l’assoluzione», v. Cass., sez. III, sent. 9 aprile 2019, n.
15683, Pres. Sarno, in Guida dir., 2019, n. 27, 62 s. [la quale si sof-
ferma sul ruolo della “vittima” del reato all’interno del processo pe-
nale, che ha assunto progressivamente una dimensione operative e
una rilevanza prima sconosciute, specie per effetto delle indicazioni
provenienti dalla legislazione Europea, quanto ad una serie di prero-
gative e di efficaci strumenti di tutela. Al riguardo deve considerarsi,
in particolare, la direttiva 2012/29/Ue del 25 ottobre 2012 (trasposta
nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015,
n. 212. Ma, v. Trib. Napoli, sez. IV, sent. 5 gennaio 2019, n. 53, Giu-
dice D’Amato, ivi, 77: è imputabile per il delitto di simulazione del
reato la persona che, allo scopo di garantire l’impunità del congiunto,
denunci falsamente un furto presso la stazione dei carabinieri)]. In
tema, di reati fallimentari, per esempio, v. Cass., sez. V, sent. 19
marzo 2019, n. 12186, Tritto, ivi, 75, sul dovere di vigilanza e di con-
trollo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 del co-
dice civile. Affinché possa sostenersi la responsabilità, a titolo di
concorso, nel reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale dei sin-
daci…è necessario l’esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati
del necessario spessore indiziario (richiamandosi, in termini, Cass.,
sez. V, 11 maggio 2018, Machieraldo).
Sull’onere, v. il richiamo, ad esempio, di Cass. civ., sez. un., 7 maggio
2019, n. 11993, in Guida dir., 2019, n. 26, 37.
Il tema di prova nel processo penale ruota sulla colpevolezza dell’im-
putato, su cui, in dottrina, v., ad esempio, P. TONINI – C. CONTI, Il di-
ritto delle prove penali, Milano, 2014, 2^ ed.,  68 ss.; P. FERRUA, La
prova nel processo penale, Torino, 2015, 2 ss. Cfr. Dunque, «non è
richiesto che l’imputato dia una prova completa…di una delle cause
di giustificazioni, ma è sufficiente che insinui nel giudice anche solo
il dubbio su di essa» (F. CAPOROTUNDO, Presunzioni legali e onere
della prova nel processo penale, in Giurisprudenza penale web, 2017,
9). Specialmente, si rinvia a E. MARZADURI, Presunzione d’innocenza
e tutela della libertà personale dell’imputato nella giurisprudenza
della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Le ragioni del garanti-
smo, diretta da A. Gaito – E. Marzaduri – O. Mazza – F. R. Dinacci,
I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma,2016,
169 ss. Sull’applicazione della regola del c. d. favor rei, da ultimo, v.
Cass., sez. II, sent. 24 giugno 2019, n. 27816.

70 In tali, esatti, termini, v., solo da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 14
gennaio 2019, n. 598, Pres. Ortilia, Ric. Bombardelli, in Guida dir.,
2019, n. 27, 60. V., pure, Cass. civ., 17 gennaio 2019,sent. n. 1212:
«Il ricorso della CNPR va considerato inammissibile per violazione
del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione nei termini
declinati da questa Corte fin dalla sentenza n. 5656/1986 (ed in se-
guito puntualizzati dalle S.U. 8077/2012; e prima da Cass. S.U. 20
giugno 2007, n. 14297; e Cass., S.U. 23 dicembre 2009, n. 27210;cfr.
pure Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass.13/3/2009 n. 6184,
Cass.30/4/2010 n.10537) ed ora accolto nell’art. 366 n.6 e nell’art.
369 n. 4 c.p.c.; ed in base al quale il ricorrente per Cassazione che de-
duca un vizio di motivazione, ma anche una violazione o falsa appli-
cazione di legge, ha l’onere di riprodurre in ricorso e di indicare – a
pena di inammissibilità – in modo adeguato e specifico, gli atti e i do-
cumenti cui ha fatto riferimento nell’esporre la propria censura. Senza
che sia possibile al giudice procedere ad integrazioni che vadano al-
dilà della semplice verifica delle deduzioni contenute nell’atto».
71 Sul generale tema, v., ad esempio, da ultimo, R. RUSSO, Quando
una legge di delega può definirsi “in bianco”?, in AIC, 2019.
72 Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande Sezione  -  sent. 27
maggio 2019 – Cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, in Guida dir.,
2019, n. 26, 30: la nozione di «autorità giudiziaria emittente», relativa al-
l’emanazione di un mandato di arresto europeo e alle procedure di conse-
gna tra Stati membri, «non ricomprende le procure di uno Stato membro
che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indiretta-
mente, a ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale
un Ministro della Giustizia». In tema di esecuzione di un ordine europeo
di indagine passivo, v. Cass., sez. VI, sent. 6 aprile 2019, n. 14413, B., ivi,
77, in una vicenda in cui l’OIE aveva a oggetto l’adozione di un decreto
di perquisizione e sequestro.
73 Cass. civ., sez. I, ord. 17 ottobre 2018, n. 26009, in Ventiquattrore
Avvocato/Il Sole 24 Ore, 2019, n. 6, 27.
74 Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12515, richiamata da Corte
dei Conti – Sezioni Riunte -  Sent. 22 maggio 2019, n. 16 – Pres. Pi-
schedda, cit. (ma con riferimento a una diversa fattispecie).
Per uno spunto, esemplificativamente (solo per far risaltare che è ne-
cessaria una previsione di legge avente ad oggetto dispositivi di con-
trollo), in materia di responsabilità dell’host provider, v. Cass., sez.
III, 3 febbraio 2014, n. 5107, in Ventiquattrore Avvocato/ Il Sole 24
Ore, 2019, n. 6, 47 e, specialmente, Trib. Milano, sez. VI, 12 aprile
2010, ivi.




