
FONDATA NELL’ANNO 1893 DA GENNARO ESCOBEDO

P

 

 
 
 

GIà DIRETTA DAL

Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Ordinario di diritto penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

GIORGIO SANTACROCE
Presidente della Corte di Appello di Roma

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

PIETRO NOCITA
Direttore Responsabile

LA GIUSTIZIA PENALE

REDAZIONE:

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER 
Ordinario di procedura penale

On line: www.lagiustiziapenale.org - webmaster e digital edition (ebook):

Spolia - info@spolia.it

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38

E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

Ottobre 2012Anno CXVII (LIII della 7a Serie) Fascicolo IX

DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; ANTONELLA DE BENE-
DICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDDI, Ricercatore procedura penale Univ. di
Roma “Tor Vergata”; FILIPPO DINACCI, Professore associato procedura penale Univ.
di Bergamo; FABIANA FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Fede-
rico II”; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; VANIA MAFFEO, Ricercatore proce-
dura penale Univ. di Napoli “Federico II”; MARCO MARIA MONACO, Dottore di
Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCESCO
PALMA, Magistrato;  CATERINA PAONESSA, Dottore di Ricerca diritto penale Univ.
di Firenze; FEDERICA PUGLIESE, Avvocato; Dott.ssa FRANCESCA ROSSO, PIER
GERARDO SANTORO, Avvocato; PAOLO SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO,
Magistrato; ROBERTO STAFFA, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON LUPAC-
CHINI, Università “Tor Vergata” di Roma.

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012

pubblicità inferiore al 50%

Anno CXVI (LII della 7a Serie) Dicembre 2011 Fascicolo XII

LA GIUSTIZIA PENALE
Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

FONDATA NELL’ANNO 1893 DA GENNARO ESCOBEDO

Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Ordinario di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIORGIO SANTACROCE
Presidente della Corte di Appello di Roma

GIORGIO SPANGHER
Ordinario di procedura penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

REDAZIONE: FRANCESCO BRUNO, Titolare cattedra criminologia Univ. di Roma “La Sapienza”; DIANA
CAMINITI, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDDI,
Ricercatore procedura penale Univ. di Roma “Tor Vergata”; FILIPPO DINACCI, Professore
associato procedura penale Univ. di Bergamo; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; VANIA
MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; MARCO MARIA MONA-
CO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCE-
SCO PALMA, Magistrato; GIADA PAPA, Avvocato; FEDERICA PUGLIESE, Avvocato; Dott.ssa
FRANCESCA ROSSO; PIER GERARDO SANTORO, Avvocato; PAOLO SIRLEO, Magistrato;
DELIO SPAGNOLO, Magistrato; ROBERTO STAFFA, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON
LUPACCHINI, Università “Tor Vergata” di Roma.

On line: www.lagiustiziapenale.org - webmaster e digital edition (ebook):
Spolia - info@spolia.it

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38

E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicità inferiore 50%

Spedizione in Abb. Post. Comma 34 - Art. 2 - Legge 549/95 - Torino - N. 12

Is
ig
no
ri
ab
b
on
at
is
on
o
p
re
ga
ti
d
il
eg
ge
re
le
av
ve
rt
en
ze

e
le
co
nd
iz
io
ni
d
ia
b
b
on
am

en
to
.

Is
ig
no
ri
ab
bo
na
ti
so
no

pr
eg
at
id
ie
ffe
tt
ua
re
iv
er
sa
m
en
ti
di
re
tt
am

en
te
a
m
ez
zo

de
lC
on
to
C
or
re
nt
e
P
os
ta
le
n.
00
72
50
02

o
de
lc
on
to
co
rr
en
te

b
an
ca
rio

IB
A
N
IT
13

B
02
00
8
05
16
7
00
04
01
28
76
12
.

L’
A
m
m
in
is
tr
az
io
ne

no
n
ris
p
on
d
e
d
ei
ve
rs
am

en
ti
ef
fe
tt
ua
ti
a
m
ez
zo

d
ia
ge
nt
i,
ag
en
zi
e
lib
ra
rie

o
lib
re
rie
.

Ic
am

b
id
ii
nd
iri
zz
o
no
n
p
os
so
no

av
er
e
ef
fe
tt
o
im
m
ed
ia
to
,m

a
ha
nn
o
ef
fe
tt
o
p
er
la
sp
ed
iz
io
ne

re
la
tiv
a
al
fa
sc
ic
ol
o
su
cc
es
si
vo
.

GIÀ DIRETTA DAL

PIETRO NOCITA
Direttore Responsabile

IS
S
N
 1
97
1 
- 
49
98

http://www.lagiustiziapenale.org
mailto:info@spolia.it
giustpen@gmail.com


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.



DIBATTITI

LEOPIZZI A., Osservazioni sulla irripetibilità dell’acquisi-

zione e dell’analisi della prova digitale, III, 480.

MAISANO F. A., Concorso eterogeneo di persone nel reato.

Tra presunzioni assolute e dubbi di costituzionalità, II, 509.

NOTE A SENTENZA

CHECCACCI G., Il D. Lgs. 231/2001 e il principio di stretta

legalità della responsabilità da reato, II, 481.

MICHELETTI D., La determinatezza della fattispecie di cui

all’art. 348 c.p. e lo statuto costituzionale della norma inte-

gratrice, II, 456.

NUZZO R., La atipicità dei mezzi di ricerca della prova

nella giurisprudenza, III, 460.

VELE A., Sospensione dei termini ai sensi dell’art. 304,

comma 2, c.p.p. e tutela della riservatezza in relazione alla pe-

rizia trascrittiva delle intercettazioni di comunicazioni o con-

versazioni nella fase dibattimentale, I, 275.

RECENSIONI

Winfried HASSEMER, Warum Strafe sein muss. Ein Plädo-

yer, Berlin, Verlag, 2009; Perchè punire è necessario Difesa

del diritto penale: t.i. a c. D. Siciliano, Il Mulino; Saggi, 768 -
Bologna, 2012, pp. 303, a cura di V. Scordamaglia, I, 284.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

PROCEDIMENTO PENALE - Perizia - Trascrizione delle
intercettazioni - Sospensione dei termini nel caso di dibatti-
menti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi - Ap-
plicazione in seguito ad una pronuncia della Corte
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REATI E PENE - Violazioni di “lieve entità” della disciplina
degli stupefacenti - Giudizio di bilanciamento delle circostanze
- Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al-
l’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva
reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale -
Irragionevole parificazione sul piano sanzionatorio delle fatti-
specie previste dal primo e dal quinto comma dell’art. 73 pre-
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28 giugno 2005, n. 139 - Configurabilità del reato di abusivo
esercizio della professione di esperto contabile, II, 456.

ASSOCIAZIONE EVERSIVA CON FINALITÀ DI TER-
RORISMO - Circostanza aggravante di cui all’art. 1 della legge
n. 15 del 1980 - Compatibilità - Esclusione, II, 492, 180.

Rapporto di specialità del primo reato rispetto all’al-
tro - Finalità di terrorismo dell’associazione eversiva - Moda-
lità per realizzare la finalità di terrorismo e non scopo
dell’associazione, II, 491, 179.

Reato plurioffensivo - Configurabilità - Esclusione -
Bene giuridico tutelato - Personalità internazionale dello Stato,
II, 491, 178.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione di
stampo mafioso - Metodo mafioso mutuato da modelli com-
portamentali in uso in aree geografiche diverse - Accertamento
- Prova della effettiva capacità di intimidazione in loco - Ne-
cessità - Fattispecie relativa ad associazione criminosa operante
in Piemonte costituita secondo i criteri tipici del “locali di
‘ndrangheta” senza chiedere l’autorizzazione dei gruppi cala-
bresi, II, 493, 181.

Associazione di tipo mafioso - Concorso di aggra-
vanti speciali ad effetto speciale - Calcolo degli aumenti di
pena - Inapplicabilità dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen. -
Applicazione del sesto comma dell’art. 416 bis Cod. pen., II,
493, 182.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza
- Vettura in leasing - Confisca - Concedente del veicolo estra-

neo al reato - Esclusione - Fattispecie relativa a sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca, II, 494, 183.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti co-
muni - Provocazione - Elementi costitutivi, II, 494, 184.

COLPA - Colpa professionale - Medici e chirurghi - Capo di
équipe operatoria - Posizione di garanzia nei confronti del pa-
ziente - Estensione alla fase post operatoria, II, 485, 185.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Concorso mo-
rale - Rafforzamento dell’altrui proposito criminoso attraverso
tacito consenso - Sufficienza - Fattispecie relativa a omicidio
volontario deciso durante una riunione di mafiosi alla presenza
di un personaggio di vertice del clan, II, 486, 186.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concor-
renti - Concorso ordinario e concorso anomalo - Differenze -
Fattispecie relativa a concorso ordinario nel tentato omicidio
di un agente di polizia colpito da uno dei partecipanti alla com-
missione di un furto trasmodato in una rapina con la pistola
sottratta a uno degli agenti accorsi per sventare il furto, II, 496,
187.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concor-
renti - Concorso anomalo - Condizioni e limiti - Fattispecie re-
lativa a mandato per l’esecuzione di una gambizzazione
evoluta in un tentato omicidio per la reazione della vittima, II,
498, 188.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concor-
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zione, II, 498, 189.
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di ufficio - Accertamento della dazione di denaro o di altra uti-
lità in favore del pubblico ufficiale - Insufficienza - Dimostra-
zione del nesso di causalità tra la dazione e l’atto da compiere
- Necessità, II, 469.

DIFESA E DIFENSORI - Patrocinio dei non abbienti - Re-
voca d’ufficio del beneficio - Legge n. 125 del 2008 - Appli-
cabilità a tutte le situazioni pendenti - Conseguenze, III, 468,
185.

Patrocinio dei non abbienti - Provvedimento di re-
voca d’ufficio del provvedimento di ammissione al beneficio -
Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Propo-
nibilità del ricorso in opposizione davanti all’ufficio giudiziario
cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca - Qualifica-
bilità del ricorso per cassazione erroneamente proposto come
ricorso in opposizione, III, 468, 186.

DOLO - Forme - Dolo eventuale - Nozione - Rapporti con il
dolo alternativo - Fattispecie relativa ad omicidio commesso
nel corso di una rapina da uno dei complici, II, 499, 190.

EDILIZIA - Mancanza di opere di pianificazione urbanistica
particolareggiata e di urbanizzazione - Generico impegno degli
aventi diritto alla realizzazione delle opere mancanti - Per-
messo di costruire - Illegittimità, II, 500, 191.

Opere edilizie comportanti modifiche di destinazione
d’uso - Interventi di manutenzione straordinaria - Configura-
bilità - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità, II, 500,
192.
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ESECUZIONE - Condanna alla pena dell’ergastolo nei con-
fronti di condannato che aveva richiesto il giudizio abbreviato
- Sentenza della Corte EDU 17 settembre 2009 nel caso Scop-
pola c. Italia - Principi applicabili - Condizioni, III, 471, 189.

Revoca della sentenza per abolizione del reato - De-
penalizzazione successiva a declaratoria di causa estintiva -
Revoca della sentenza di condanna - Fattispecie relativa a reato
di guida senza patente, III, 469, 187.

Revoca della sentenza di condanna all’ergastolo e
conseguente concessione della riduzione di pena ex art. 442
Cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie relativa ad esclu-
sione della revoca della sentenza di condanna e della riduzione
di pena, III, 470, 188.

Revoca dell’indulto - Provvedimento adottato dal
giudice d’ufficio - Nullità assoluta, III, 471, 190.

Revoca di misure di sicurezza - Confisca disposta
con sentenza irrevocabile - Inammissibilità, III, 471, 191.

ESTORSIONE - Circostanze aggravanti speciali - Reato
commesso da appartenente ad associazione mafiosa - Sentenza
di condanna o imputazione in ordine al reato di cui all’art. 416
bis Cod. pen. - Necessità - Esclusione, II, 500, 193.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero - Estradizione
richiesta in base alla Convenzione europea - Reato commesso
in Italia da un cittadino dello Stato richiedente giudicato nello
stesso Stato e condannato con sentenza contumaciale - Rifiuto
facoltativo dell’estradizione - Attribuzione esclusiva del Mini-
stro della Giustizia - Fattispecie relativa a richiesta dell’autorità
giudiziaria albanese per reato di sfruttamento aggravato della
prostituzione commesso in Italia da cittadino albanese e giu-
dicato dall’autorità richiedente, III, 472, 192.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICA-
ZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE - Riformulazione
ex lege contenuto precettivo - Ininfluenza sulla responsabilità
enti, II, 473.

GIUDICATO - Sentenza di condanna impugnata solo sui
punti relativi alla circostanza e alla massima della pena - Pas-
saggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie relativa ad annul-
lamento di ordinanza del tribunale del riesame in tema di
cessazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza
dei termini massimi di durata, III, 473, 193.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Eccezione di incompetenza per
territorio - Proponibilità - Limite - Giudizio abbreviato non
preceduto dall’udienza preliminare - Proponibilità in limine -
Giudizio abbreviato instaurato nel corso dell’udienza prelimi-
nare - Proponibilità in limine solo se proposta rigettata durante
l’udienza preliminare - Proponibilità in sede di verifica della
costituzione delle parti, III, 449.

GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento di sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al cal-
colo riguardante la confisca per equivalente - Giudizio davanti
al g.u.p. - Osservanza delle forme di cui all’art. 127 Cod. proc.
pen. - Necessità - Fattispecie relativa ad annullamento di deci-
sione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell’incidente
di esecuzione, III, 473, 194.

GIUDIZIO IMMEDIATO - Decreto che dispone il giudizio
- Omessa notifica all’imputato - Giudizio abbreviato succes-
sivo - Nullità - Esclusione, III, 474, 196.

Richiesta del P.M. - Presentazione nei confronti di in-
dagato in custodia cautelare dopo la conclusione del procedi-
mento di riesame ma prima della definitività della decisione
del tribunale - Legittimità, III, 474, 195.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI - Esecuzione delle operazioni con differimento tem-
porale dell’ascolto - Utilizzo di programma emulatore
denominato Daemon - Inutilizzabilità delle intercettazioni -
Esclusione, III, 475, 197.

Indicazioni di reità - Valutazione - Regola di cui al-
l’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. - Inapplicabilità - Appli-
cabilità della regola generale del prudente apprezzamento del
giudice - Fattispecie relativa alla rivelazione del nome dell’au-
tore di un’estorsione tenuto celato agli inquirenti, III, 475, 198.

Pedinamento mediante g.p.s. - Attività diversa - Au-
torizzazione giudice - Non necessaria, III, 459.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per
l’estero - Presupposti - Rispetto delle garanzie dell’ordina-
mento italiano attinenti al “giusto processo” - Necessità -
Esclusione - Rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali - Necessità - Fattispecie relativa a mandato di ar-
resto emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, III, 476, 199.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari -
Bancarotta fraudolenta - Tempo trascorso dalla commissione
del reato - Rilevanza - Riferimento al tempo della condotta il-
lecita e non a quello della dichiarazione giudiziale dell’insol-
venza, III, 477, 201.

Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato
- Misura applicata in relazione a un reato contro la P.A. - Ces-
sazione dell’indagato dal pubblico ufficio - Prognosi sfavore-
vole - Formulabilità - Fattispecie relativa a reato commesso da
consulente dell’amministrazione senza un preciso mansionario,
III, 476, 200.

Ordinanza del giudice - Elementi addotti dalla difesa
- Motivazione - Obbligo di motivazione gravante sia sul giu-
dice emittente l’ordinanza sia sul tribunale del riesame, III,
478, 203.

Termini di durata delle misure - Congelamento dei
termini nei giorni di udienza - Udienze tenute prima e dopo la
scadenza del termine massimo di custodia - Rilevanza - Esclu-
sione, III, 478, 202.

OMICIDIO COLPOSO - Morte per adenocarcinoma polmo-
nare di un lavoratore accanito fumatore esposto all’amianto
nell’ambiente di lavoro - Accertamento del fattore causale
dell’evento - Criteri - Obbligo di indagine e di motivazione del
Giudice, II, 449.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Revoca della con-
fisca disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 - Applicazione della legge vigente al momento
della decisione, III, 479, 204.
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PROVE - Analisi di campioni nel corso di attività ispettive
o di vigilanza previsti da leggi e decreti per le quali non è pre-
vista la revisione - Garanzie per l’interessato previste dall’art.
223 disp. att. Cod. proc. pen. - Attività svolta dall’organo di
vigilanza in relazione alla predisposizione da parte del datore
di lavoro di un piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto con le misure neces-
sarie a garantire la sicurezza dei lavoratori - Inapplicabilità -
Utilizzabilità degli accertamenti svolti dall’organo di vigilanza
in assenza degli avvisi all’interessato e al difensore, II, 449.

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione infedele - Determina-
zione dell’imposta evasa - Vincolatività per il giudice dell’im-
posta risultante dall’accertamento con adesione o dal
concordato fiscale - Esclusione - Esistenza di concreti elementi
di fatto che rendano più attendibile l’iniziale determinazione
dell’imposta dovuta - Necessità, II, 467.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Confisca
per equivalente del profitto del reato - Crediti - Sequestro pre-
ventivo - Illegittimità, II, 501, 194.

Sanzioni interdittive - Applicazione in via cautelare
di sanzioni - Presupposti - Conseguimento di un profitto di ri-
levante entità e reiterazione dell’illecito - Alternatività, II, 503,
199.

RESPONSABILITÀ DELL’ENTE - Reati societari - Fatti-
specie - Falsità relazioni Società revisione o comunicazioni -
Insussistenza, II, 473.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - Invito
del giudice alle parti di presentare documentazione - Inosser-
vanza - Rigetto dell’istanza - Legittimità, III, 479, 205.

Procedimenti - Ricorso per cassazione - Prospetta-
zione per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione di ra-
gioni ostative all’accoglimento della domanda - Esclusione -
Fattispecie in cui l’Avvocatura dello Stato non si era costituita
nel giudizio davanti alla Corte di appello, III, 480, 206.

SANITÀ PUBBLICA - Reato di “comparaggio” - Concorso
formale con il reato di corruzione impropria - Configurabilità
- Rapporto di specialità - Esclusione - Fattispecie relativa a pre-
scrizione da parte di medici convenzionati con il Servizio Sa-
nitario Nazionale di farmaci dietro compenso di somme di
denaro erogate dalle ditte farmaceutiche, II, 504, 200.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Prece-
dente condanna a pena sospesa - Reiterabilità del beneficio in
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Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
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LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
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cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).
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generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 251 - 15 novembre 2012

Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi

Reati e pene - Violazioni di “lieve entità” della disciplina

degli stupefacenti - Giudizio di bilanciamento delle circo-

stanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante

di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla

recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice

penale - Irragionevole parificazione sul piano sanzionatorio

delle fattispecie previste dal primo e dal quinto comma del-

l’art. 73 predetto, aventi diverso rilievo penale e sanzionate

dal legislatore con pene edittali di rilevante differenza quan-

titativa - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione

del principio di offensività - Violazione del principio di pro-

porzionalità della pena e della sua funzione rieducativa - Il-

legittimità costituzionale in parte qua [Costituzione: artt. 3,
25, secondo comma, e 27, terzo comma; - Cod. pen.:, art. 69,
quarto comma, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251].

È illegittimo - in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e
27 comma terzo della Costituzione - l’articolo 69, quarto comma,
del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 di-
cembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui pre-
vede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui
all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di di-
sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale. (1)

Considerato in diritto. 1.– Il Tribunale di Torino ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, secondo
(recte: terzo) comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura
e di prescrizione), nella parte in cui esclude che la circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza) possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva rei-
terata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

La norma censurata sarebbe in contrasto con il principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.), perché, in determinati casi, condur-
rebbe «ad applicare pene identiche a violazioni di rilievo penale
enormemente diverso»: il recidivo reiterato implicato nel grande
traffico di stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del
1990) al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti ge-
neriche è punito con la stessa pena prevista per il recidivo reite-
rato autore di uno «spaccio di strada» di minime quantità, al
quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la
circostanza prevista dal quinto comma dell’art. 73, con la con-
seguenza che «l’enorme differenza oggettiva, naturalistica, cri-
minologica delle due condotte viene completamente obliterata
in virtù di una esclusiva considerazione dei precedenti penali
del loro autore».

Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio
di offensività (art. 25, secondo comma, Cost.), che, con il suo
espresso richiamo al «fatto commesso», riconoscerebbe rilievo
fondamentale all’azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore
e non solo in quanto manifestazione sintomatologica di perico-
losità sociale, implicando pertanto «la necessità di un trattamento
penale differenziato per fatti diversi, senza che la considerazione
della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente avere
rilievo esclusivo».

Infine, la norma censurata violerebbe «il principio di propor-
zionalità della pena (nelle sue due funzioni retributiva e riedu-
cativa)» (art. 27, terzo comma, Cost.), «perché una pena spro-
porzionata alla gravità del reato commesso da un lato non può
correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della le-
galità violata, dall’altro non potrà mai essere sentita dal con-
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) - L’art. 69, quarto comma c.p., come sostituito dall’art. 3 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di
usura e di prescrizione), nel prevedere l’inapplicabilità del giudizio di
equivalenza in relazione a alle circostanze per le quali la legge stabilisca
una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo in-
dipendente da quella ordinaria del reato, escludeva che la circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva
reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p..

Come evidenziato nella premessa della sentenza, l’applicazione della
disposizione censurata dava luogo a conseguenze sanzionatorie aberranti
rispetto a fatti di lieve entità e modesto allarme sociale. Qualora, infatti,
secondo la valutazione del giudice, dovesse essere applicata la recidiva
reiterata, le violazioni «di lieve entità» della disciplina degli stupefacenti,
per le quali l’art. 73, comma 5, prevede la pena della reclusione da uno
a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, verrebbero punite

con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a
euro 260.000 ed in tale enorme divaricazione la Corte ha, anzitutto,
ravvisato una violazione del principio di proporzionalità, di ragionevo-
lezza e della funzione rieducativa della pena.

La sentenza, oltre censurare l’esercizio del potere legislativo sul pro-
filo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, tuttavia, si ca-
ratterizza per un significativo contributo per la definizione del concetto
di recidiva e per la sua connessione con il principio di offensività.

La disposizione censurata, infatti, è stata ritenuta costituzionalmente
illegittima sulla base di tre differenti argomenti: la violazione del prin-
cipio di uguaglianza (il recidivo reiterato, cui siano riconosciute le atte-
nuanti generiche, autore di un fatto “non lieve” da punire con il minimo
edittale della pena stabilita dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del
1990, riceve lo stesso trattamento sanzionatorio - quest’ultimo irragio-
nevolmente più severo - spettante al recidivo reiterato, cui pure siano
riconosciute le attenuanti generiche, ma autore di un fatto di “lieve en-
tità), della finalità rieducativa della pena (il divieto legislativo di soc-
combenza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante dell’art. 73,
comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 impedisce il necessario adegua-
mento, che dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione della pena sta-
bilita dal legislatore per il fatto di “lieve entità”) nonché del principio
di offensività.
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dannato come rieducatrice»: la condanna a sei anni di reclusione
per la cessione di una singola e modesta dose di sostanza stupe-
facente non potrebbe essere considerata, chiunque ne sia l’autore,
una risposta sanzionatoria proporzionata.

2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-
sibilità della questione, rilevando che «il giudice a quo non
chiarisce perché la doverosa (…) considerazione della natura
oggettiva del fatto non consenta, nei casi di particolare levità,
di non applicare, appunto, la recidiva; in tal modo lasciando al
giudice la possibilità di riconoscere le attenuanti». Nulla infatti,
secondo l’Avvocatura, «impedisce al giudice di tenere conto
della natura del fatto al fine di escludere l’aggravante e, nel
momento successivo, così ricondotto il fatto alla figura base,
considerare nuovamente quella natura al fine di riconoscere o
meno l’attenuante». Ciò posto, la questione sarebbe «insuffi-
cientemente motivata in punto di rilevanza».

L’eccezione non è fondata.
Il giudice rimettente ha spiegato che «la possibilità di escludere

discrezionalmente la recidiva (…) non è praticabile nel presente
processo» perché le condanne già riportate dall’imputato sono
tutte relative alla disciplina degli stupefacenti e sono state pro-
nunciate in un arco di tempo che va dal 2006 fino al 2010. Se-

condo quel giudice, è chiaro che il reato per cui sta procedendo
«è espressione della medesima “devianza” già denotata in oc-
casione dei precedenti reati, ed è perciò sicura manifestazione
di maggior colpevolezza e pericolosità dell’imputato».

Considerata questa motivazione, non si può ritenere, come
pretende l’Avvocatura, che il giudice, ai fini dell’esclusione
della recidiva, abbia negato la possibilità di tenere conto anche
della «levità del fatto». È vero invece che, impregiudicato questo
aspetto, il tribunale rimettente ha spiegato perché, nell’esercizio
del proprio potere discrezionale, ha ritenuto di non poter esclu-
dere la recidiva e di dover quindi procedere al giudizio di bilan-
ciamento, e a siffatta conclusione il tribunale è pervenuto in
conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
il giudice è tenuto ad applicare la recidiva, quando, considerando
la natura e il tempo di commissione dei precedenti, ritiene «il
nuovo episodio delittuoso concretamente significativo (…) sotto
il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo» (sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n.
257 del 2008, n. 193 del 2008, n. 90 del 2008, n. 33 del 2008 e
n. 409 del 2007).

Perciò, sia in punto di diritto, sia sotto il profilo della rilevanza,
l’eccezione di inammissibilità risulta priva di fondamento.
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sodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti.
Ricostruiti i fatti che avevano condotto all’arresto dell’imputato e ri-

cordato che questi ha ammesso l’addebito, il Tribunale di Torino sostiene
che l’episodio per il quale si procede è attenuato a norma del quinto
comma del citato art. 73: elementi conferenti in tal senso sono indicati
nel quantitativo della sostanza stupefacente di cui all’imputazione, nel
prezzo di vendita irrisorio, nelle modalità della vendita stessa, nelle ca-
ratteristiche dell’acquirente, persona non «vulnerabile», e in quelle del-
l’imputato, che si trova in condizioni di vita sicuramente difficili e ha
lealmente ammesso l’addebito.

Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare,
la sentenza n. 192 del 2007), che ha prospettato un’interpretazione della
disciplina della recidiva, così come modificata dalla legge n. 251 del
2005, secondo cui l’art. 99, quarto comma, cod. pen. prevede un’ipotesi
di recidiva facoltativa, che il giudice può sia escludere, sia invece rico-
noscere, qualora il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente si-
gnificativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei pre-
cedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della
maggiore pericolosità del reo.

Questa interpretazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di le-
gittimità (Cass. pen., sezioni unite, 27 maggio 2010, n. 35738) e, secondo
il giudice a quo, «ha aperto la strada a una ridda di decisioni di merito
assai diverse su casi sostanzialmente analoghi», registrandosi in alcuni
casi «veri e propri “equilibrismi dialettici” per motivare l’esclusione
della recidiva - in situazioni che ragionevolmente non l’avrebbero con-
sentito - pur di evitare l’assurdo dell’inflizione di sei anni di reclusione
in ipotesi di cessione di una singola dose di sostanza stupefacente» e, in
altri casi, invece condanne a tale pena «senza chiedersi se ciò fosse ri-
spettoso dei principi di proporzionalità e personalità della pena».

Nonostante l’orientamento indicato, ad avviso del rimettente il pro-
blema resta ancora aperto in quanto «il riconoscere o escludere la
recidiva reiterata facoltativa è operazione valutativa radicalmente diversa
dal “bilanciare” quella recidiva con concorrenti circostanze attenuanti»,
esistendo «situazioni in cui, giudicando con onestà intellettuale, la reci-
diva non può essere esclusa, e tuttavia viene sentito come ingiusto
negare la prevalenza di determinate attenuanti».

Il rilievo sarebbe tanto più evidente nella disciplina penale del traffico
di stupefacenti, dove le disposizioni di cui al primo e al quinto comma
dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 «rispecchiano due situazioni
enormemente diverse dal punto di vista criminologico», in quanto «al
comma 1 è prevista la condotta del grande trafficante, che dispone di si-
gnificative risorse economiche e muove quantitativi rilevanti di sostanze
stupefacenti senza mai esporsi in luoghi pubblici», laddove al comma 5
è contemplata «la condotta del piccolo spacciatore, per lo più straniero
e disoccupato, che si procura qualcosa per vivere svolgendo “sulla
strada” la più rischiosa attività di vendita al minuto delle sostanze stu-
pefacenti». Sulla base di queste differenze, il legislatore ha sanzionato
la seconda condotta «con una pena detentiva che, nel minimo edittale, è

È soprattutto sotto tale profilo che la sentenza merita di essere richia-
mata in quanto il principio da essa postulato è suscettibile di future ap-
plicazioni. 

Spiega la corte, infatti, come, nel processo di determinazione del
trattamento sanzionatorio, la recidiva reiterata - la quale riflette i due
aspetti della colpevolezza e della pericolosità - non può assumere una
rilevanza tale da renderla comparativamente prevalente rispetto al fatto
oggettivo in quanto il principio di offensività - destinato ad operare
sulla fattispecie base, sulle circostanze nonché rispetto a tutti gli istituti
che incidono sulla determinazione finale della pena - non può essere
“neutralizzato” da un processo di individualizzazione prevalentemente
orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità.

Tale principio lascerebbe intendere come la Corte abbia inteso cen-
surare non soltanto la previsione oggetto dell’incidente di costituzionalità
ma l’intera ‘filosofia’ sottesa all’art. 69 c.p. ed alla riforma che l’ha
ispirata. La disposizione dichiarata incostituzionale, infatti, come noto,
esclude il giudizio di equivalenza nei « casi previsti dall’articolo 99,
quarto comma» nonché in quelli di cui agli «articoli 111 e 112, primo
comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti» ed a «qualsiasi altra
circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o
determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato».

Appare evidente come in qualunque altra situazione nella quale l’ope-
ratività di tale disposizione determinerà un ampliamento della forbice
sanzionatoria si aprirà la porta per un giudizio di costituzionalità.

Ritenuto in fatto. 1.– Con ordinanza del 24 ottobre 2011 (r.o. n. 61
del 2012), il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli
3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo) comma, della Costi-
tuzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 di-
cembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza) possa essere dichiarata pre-
valente sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod.
pen.

Il giudice rimettente riferisce di procedere, nell’ambito di un giudizio
abbreviato successivo all’instaurazione di un giudizio direttissimo, nei
confronti di una persona accusata del reato previsto dall’art. 73 del
D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegalmente detenuto e ceduto 0,40
grammi di cocaina. All’imputato è contestata la recidiva reiterata, spe-
cifica e infraquinquennale, avendo subìto quattro condanne per fatti
commessi dall’ottobre del 2006 al febbraio del 2010, relativi a vari epi-



3.– Nel merito la questione è fondata.
4.– L’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha sostituito

il quarto comma dell’art. 69 cod. pen., sul giudizio di bilancia-
mento delle circostanze, stabilendo, tra l’altro, un divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti su quella prevista dall’art.
99, quarto comma, cod. pen., e il giudice a quo prospetta l’ille-
gittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui esclude
che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.
309/90 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reite-
rata», con la precisazione che «la questione si appunta sulla
sola circostanza attenuante specificamente indicata, senza ca-
rattere di generalità», perché in altri casi il divieto può trovare
giustificazione.

Per effetto della norma impugnata, ove secondo la valutazione
del giudice debba essere applicata la recidiva reiterata, le viola-
zioni «di lieve entità» della disciplina degli stupefacenti, per le
quali l’art. 73, comma 5, prevede la pena della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, devono
essere invece punite con la reclusione da sei a venti anni e con
la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Nell’attuale formulazione, l’art. 69, quarto comma, cod. pen.
costituisce il punto di arrivo di un’evoluzione legislativa dei

criteri di bilanciamento iniziata con l’art. 6 del decreto-legge
11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia pe-
nale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,
n. 220, che ha esteso il giudizio di comparazione alle circostanze
autonome o indipendenti e a quelle inerenti alla persona del
colpevole. L’effetto è stato quello di consentire il riequilibrio di
alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche quello di rendere
modificabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici
edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di at-
tenuazione, sostanzialmente diverse dai reati base; ipotesi che
solitamente vengono individuate dal legislatore attraverso la
previsione di pene di specie diversa o di pene della stessa specie,
ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti per il reato
base, come nel caso regolato dall’art. 73, comma 5, del D.P.R.
n. 309 del 1990.

È rispetto a questo tipo di circostanze che il criterio genera-
lizzato, introdotto con la modificazione dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., ha mostrato delle incongruenze, inducendo
il legislatore a intervenire con regole derogatorie, come è avve-
nuto con l’aggravante della «finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico» (art. 1, decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell’ordine
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naturalistica, criminologica delle due condotte viene completamente
obliterata in virtù di una esclusiva considerazione dei precedenti penali
del loro autore».

Sussisterebbe, inoltre, la violazione dell’art. 25, secondo comma,
Cost., che, con il suo espresso richiamo al «fatto commesso», riconosce
rilievo fondamentale all’azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore
e non solo in quanto manifestazione sintomatologica di pericolosità so-
ciale; la costituzionalizzazione del principio di offensività implicherebbe
«la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi,
senza che la considerazione della mera pericolosità dell’agente possa
legittimamente avere rilievo esclusivo».

Verrebbe in rilievo, infine, attraverso l’art. 27, secondo (recte: terzo)
comma, Cost., il principio di proporzionalità della pena (nelle sue due
funzioni retributiva e rieducativa), perché «una pena sproporzionata
alla gravità del reato commesso da un lato non può correttamente assol-
vere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall’altro non
potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice: essa gli ap-
parirà solo come brutale e irragionevole vendetta dello stato, suscitatrice
di ulteriori istinti antisociali». Ad avviso del rimettente, sarebbe un dato
autoevidente che l’inflizione di sei anni di reclusione per la cessione di
una singola modesta dose di sostanza stupefacente, chiunque ne sia
l’autore, non possa essere considerata una risposta sanzionatoria pro-
porzionata. Osserva ancora il giudice a quo che la pena edittale minima
per il piccolo spaccio del recidivo reiterato è più grave di quella prevista,
ad esempio, per la partecipazione ad associazioni terroristiche o mafiose
(artt. 270-bis e 416-bis cod. pen.), per la concussione (art. 317 cod.
pen.), per le lesioni dolose con pericolo di vita della vittima (art. 583,
primo comma, cod. pen.), per la rapina aggravata e l’estorsione (artt.
628 e 629 cod. pen.), per la violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e
per l’introduzione illegale di armi da guerra nel territorio dello Stato
(art. 1, legge 2 ottobre 1967, n. 895).

Il giudice rimettente chiede, dunque, una declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui
esclude che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del
D.P.R. n. 309 del 1990 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva
reiterata. Aggiunge che la questione è incentrata solo sulla circostanza
attenuante indicata, «senza carattere di generalità», perché in altre si-
tuazioni parzialmente analoghe (ad esempio, le circostanze attenuanti
previste dall’art. 648, comma 2, cod. pen. e dall’ultimo comma dell’art.
609-bis cod. pen.), «i risultati sanzionatori che attualmente si producono
sono assai meno stridenti con il principio di proporzionalità, ovvero
possono trovare giustificazione in altri valori costituzionalmente protetti»
(quale la libertà sessuale, nel secondo dei due esempi indicati).

2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, non fondata.

Secondo l’Avvocatura il Tribunale di Torino non chiarirebbe perché

pari ad appena un sesto della pena prevista per la prima»; e secondo il
Tribunale di Torino l’assetto normativo per il quale «una circostanza at-
tenuante riduce la pena edittale minima da sei a un anno di reclusione,
costituisce un unicum nel nostro sistema penale»; perciò la questione di
legittimità costituzionale è stata proposta con «specifica limitazione» al
rapporto tra l’art. 69, comma quarto, cod. pen. e la disposizione del
quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990.

In alcuni casi (ad esempio nei delitti di lesioni, di furto, di truffa e di
rapina) «la legge prevede la pena per le ipotesi meno gravi (e più fre-
quenti nella prassi) e aggiunge una serie di circostanze aggravanti per
le ipotesi di maggiore allarme sociale», mentre in altri (come nell’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) «la legge fissa la pena base per le
ipotesi più gravi e prevede poi circostanze attenuanti per adeguare la
sanzione ai casi più lievi e frequenti». In questi ultimi casi, «il divieto
di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata produce conse-
guenze sanzionatorie devastanti, perché finisce con l’equiparare quoad
poenam casi oggettivamente lievi a casi di particolare allarme sociale»:
così, «mentre l’autore di furti, per quanti furti commetta, subirà, in caso
di riconosciute attenuanti equivalenti, una pena edittale minima sempre
pari a sei mesi di reclusione, il piccolo spacciatore recidivo reiterato -
ove non venga in concreto esclusa la recidiva - vedrà la pena detentiva
edittale minima “schizzare” da uno a sei anni di reclusione».

Escludere discrezionalmente la recidiva non sarebbe sempre possibile
e in particolare non lo sarebbe nel giudizio a quo, posto che, secondo
l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, confermato dalla
dottrina e dalla giurisprudenza comune, per farlo occorre valutare «la
natura e il tempo di commissione dei precedenti». È da considerare, in-
fatti, che nel caso in esame le condanne già riportate dall’imputato at-
tengono a quattro violazioni della disciplina degli stupefacenti, commesse
in un arco temporale compreso tra il 2006 e il 2010, sicché natura e
tempo di commissione dei reati indicherebbero che il reato sub iudice è
«espressione della medesima “devianza” già denotata in occasione dei
precedenti reati, ed è perciò sicura manifestazione di maggior colpevo-
lezza e pericolosità dell’imputato». Pertanto non sarebbe possibile esclu-
dere la recidiva reiterata, laddove il reato commesso dall’imputato re-
sterebbe una modesta violazione sussumibile nel quinto comma dell’art.
73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e non sarebbe conforme ai principi costi-
tuzionali che «il riconoscimento della recidiva reiterata imponga al giu-
dice di trascurare integralmente questo dato di realtà».

In particolare, la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio
di uguaglianza perché «conduce, in determinati casi, ad applicare pene
identiche a violazioni di rilievo penale enormemente diverso». Il recidivo
reiterato implicato nel grande traffico di stupefacenti (art. 73, comma 1,
D.P.R. n. 309 del 1990) al quale siano riconosciute le circostanze atte-
nuanti generiche verrebbe punito con la stessa pena prevista per il reci-
divo reiterato autore di uno «spaccio di strada» di minime quantità al
quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella
prevista dal quinto comma dell’art. 73: «l’enorme differenza oggettiva,
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democratico e della sicurezza pubblica», convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) e, in seguito, con
varie altre disposizioni, generalmente adottate per impedire il
bilanciamento della circostanza c.d. privilegiata, di regola un’ag-
gravante, o per limitarlo, in modo da escludere la soccombenza
di tale circostanza nella comparazione con le attenuanti; ed è
appunto questo il risultato che si è voluto perseguire con la
norma impugnata.

Come è stato sottolineato da questa Corte, il giudizio di bi-
lanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di
«valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eli-
minando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equiva-
lenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas
delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono» (sentenza
n. 38 del 1985). Deroghe al bilanciamento però sono possibili e
rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore, che sono sin-
dacabili da questa Corte «soltanto ove trasmodino nella manifesta
irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), ma
in ogni caso non possono giungere a determinare un’alterazione
degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione
della responsabilità penale; alterazione che, come si vedrà,
emerge per più aspetti nella situazione normativa in questione.

5.– La manifesta irragionevolezza delle conseguenze sul piano
sanzionatorio del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al
quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla reci-
diva reiterata è resa evidente dall’enorme divaricazione delle
cornici edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato
e per la fattispecie base prevista dal primo comma della dispo-
sizione citata e dagli effetti determinati dal convergere della de-
roga al giudizio di bilanciamento sull’assetto delineato dallo
stesso art. 73: nel caso di recidiva reiterata equivalente all’atte-
nuante, il massimo edittale previsto dal quinto comma per il
fatto di “lieve entità” (sei anni di reclusione) diventa il minimo
della pena da irrogare; ciò significa che il minimo della pena

detentiva previsto per il fatto di “lieve entità” (un anno di reclu-
sione) viene moltiplicato per sei nei confronti del recidivo rei-
terato, che subisce così di fatto un aumento incomparabilmente
superiore a quello specificamente previsto dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen. per la recidiva reiterata, che, a seconda dei
casi, è della metà o di due terzi.

In altre parole, ove si potessero applicare i criteri stabiliti dal-
l’art. 69, quarto comma, cod. pen. prima della modificazione
operata dall’art. 6 del d.l. n. 99 del 1974, la pena da irrogare in
un caso come quello in esame sarebbe, a seconda del tipo di re-
cidiva, di un anno e sei mesi o di un anno e otto mesi, cioè di un
anno per il reato attenuato previsto dall’art. 73, comma 5, del
D.P.R. n. 309 del 1990, aumentato, a seconda dei casi, di sei
mesi o di otto mesi per la recidiva, mentre il giudizio di equiva-
lenza, imposto dalla norma impugnata, determina un aumento
di cinque anni.

Le rilevanti differenze quantitative delle comminatorie edittali
del primo e del quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990 rispecchiano, d’altra parte, le diverse caratteristiche og-
gettive delle due fattispecie, sul piano dell’offensività e alla
luce delle stesse valutazioni del legislatore: il trattamento san-
zionatorio decisamente più mite assicurato al fatto di “lieve en-
tità”, la cui configurabilità è riconosciuta dalla giurisprudenza
comune solo per le ipotesi di «minima offensività penale» (Cass.
pen., sezioni unite, 24 giugno 2010, n. 35737), esprime una di-
mensione offensiva la cui effettiva portata è disconosciuta dalla
norma censurata, che indirizza l’individuazione della pena con-
creta verso un’abnorme enfatizzazione delle componenti sog-
gettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle
componenti oggettive del reato. Due fatti, quelli previsti dal
primo e dal quinto comma dell’art. 73, che lo stesso assetto le-
gislativo riconosce come profondamente diversi sul piano del-
l’offesa, vengono ricondotti alla medesima cornice edittale, e
ciò «determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art.
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la doverosa considerazione della natura oggettiva del fatto «non consenta,
nei casi di particolare levità, di non applicare (…) la recidiva», lasciando
così al giudice la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti. Né
potrebbe obiettarsi che la connotazione come lieve del fatto verrebbe in
rilievo due volte (al fine di escludere la recidiva e di applicare la circo-
stanza attenuante), in quanto la giurisprudenza relativa all’applicazione
dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen. ritiene pacificamente che nulla
ne impedisca la doppia valutazione. Nel caso di specie, la valutazione
ai fini della recidiva reiterata sarebbe palesemente diversa da quella re-
lativa ad una circostanza attenuante, sicché il giudice potrebbe tenere
conto della natura del fatto per escludere la prima e, nel momento suc-
cessivo, riconoscere o meno la seconda. La questione sarebbe, pertanto,
insufficientemente motivata in punto di rilevanza.

L’Avvocatura generale dello Stato ritiene comunque la questione non
fondata. Con la riforma dell’art. 69 cod. pen. introdotta dal decreto-
legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, si sa-
rebbe gravato il giudice di un potere discrezionale estremamente lato,
con il pericolo di provocare disparità e incertezze in sede applicativa.
La dilatazione del giudizio di bilanciamento conseguente alla riforma
del 1974 avrebbe in seguito indotto più volte il legislatore a circoscriverlo
o ad escluderlo per talune circostanze e in tale contesto si inserirebbe la
modifica dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., la cui ratio è chiaramente
volta ad «inasprire il regime sanzionatorio di coloro che versano nella
situazione di recidiva reiterata, impedendo che tale importante circo-
stanza sia sottratta alla commisurazione della pena in concreto»: si trat-
terebbe di una «scelta discrezionale del legislatore immune dalle censure
denunciate dal giudice remittente».

La norma censurata non sarebbe in contrasto con il principio di ra-
gionevolezza, in quanto tenderebbe ad attuare «una forma di prevenzione
generale della recidiva reiterata, inasprendone il regime sanzionatorio».
Essa, inoltre, non comporterebbe un’applicazione sproporzionata della
pena, perché sanziona coloro che hanno commesso un altro reato essendo
già recidivi, così dimostrando un alto e persistente grado di antisocialità.

Osserva inoltre l’Avvocatura generale dello Stato che già in relazione
ad altre ipotesi, quali la circostanza aggravante di cui all’art. 1 del de-
creto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela del-
l’ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e l’art. 280, commi 2 e 4,
cod. pen., il legislatore ha escluso espressamente il bilanciamento sulla
base di una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima (sentenze n.
38 e n. 194 del 1985).

Inoltre, non si potrebbe ragionevolmente ritenere che la previsione
di trattamenti sanzionatori più rigorosi per i recidivi reiterati possa de-
terminare l’applicazione di una pena di per sé sproporzionata, e ciò sa-
rebbe sufficiente per escludere anche qualsiasi conflitto con la funzione
rieducativa della pena. La commisurazione della pena, sottolinea l’Av-
vocatura generale dello Stato, è «demandata al giudice alla stregua dei
principi fissati dal legislatore», che, nel caso di specie, avrebbe inteso
sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata in sé, a prescindere dalla
gravità dei fatti commessi, dai loro tempi e modi e dalle sanzioni irrogate,
in quanto «il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali,
quali che esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto
efficacemente esplicarsi nei confronti del soggetto, e quindi è necessario
assicurare la possibilità (quantomeno escludendo la prevalenza delle at-
tenuanti) che, attraverso l’applicazione della pena, tale funzione trovi
una nuova occasione di svolgimento».

La giurisprudenza costituzionale, osserva ancora l’Avvocatura dello
Stato, ha chiarito come, salvo che per i reati di cui all’art. 407, comma
2, lettera a), cod. proc. pen., la recidiva conservi il carattere discrezionale
o facoltativo, così restando integro il potere del giudice di escludere
l’applicazione della circostanza qualora ritenga che la ricaduta nel reato
non sia «indice di insensibilità etico/sociale del colpevole». Anche nelle
ipotesi di recidiva reiterata, il giudice di merito sarebbe tuttora in grado,
motivando adeguatamente la decisione, di commisurare il trattamento
sanzionatorio alla effettiva gravità del fatto e alla reale necessità di rie-
ducazione mostrata dal colpevole.



25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della re-
sponsabilità penale» (sentenza n. 249 del 2010).

La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e
della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo perti-
nenti al reato, non possano assumere, nel processo di individua-
lizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparati-
vamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo: il principio di
offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie
base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che
incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua deter-
minazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell’offensività
della fattispecie base potrebbe risultare “neutralizzata” da un
processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla
colpevolezza e sulla pericolosità.

È da aggiungere che, come ha rilevato il rimettente, la norma
censurata dà luogo anche a una violazione del principio di ugua-
glianza perché il recidivo reiterato, cui siano riconosciute le at-
tenuanti generiche, autore di un fatto “non lieve” da punire con
il minimo edittale della pena stabilita dall’art. 73, comma 1, del
dD.P.R. n. 309 del 1990, riceve lo stesso trattamento sanziona-
torio - quest’ultimo irragionevolmente più severo - spettante al
recidivo reiterato, cui pure siano riconosciute le attenuanti ge-
neriche, ma autore di un fatto di “lieve entità”. Del resto, che si
tratti di fatti sostanzialmente diversi, e quindi tali da non poter
essere assoggettati alla stessa pena, emerge anche dalla consi-
derazione che, come hanno ritenuto le sezioni unite della Corte
di cassazione (sentenza 23 giugno 2011, n. 34475), l’associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti «costituita per commettere
i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73», che forma oggetto
della previsione dell’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309 del
1990, costituisce un reato diverso da quello oggetto del primo
comma dello stesso articolo 74, relativo a un reato associativo
analogo ma punito assai più gravemente perché concerne fatti
di non “lieve entità”.

6.– È fondata anche la censura formulata dal giudice a quo in
relazione al principio di proporzionalità della pena (art. 27, terzo
comma, Cost.).

La disciplina censurata, nel precludere la prevalenza delle
circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza, come è
stato già rilevato da questa Corte con riferimento ad altra fatti-
specie, «una deroga rispetto a un principio generale che governa
la complessa attività commisurativa della pena da parte del giu-
dice, saldando i criteri di determinazione della pena base con
quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente
indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al
caso di specie anche per mezzo dell’applicazione delle circo-
stanze» (sentenza n. 183 del 2011); nel caso in esame, infatti, il
divieto legislativo di soccombenza della recidiva reiterata rispetto
all’attenuante dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990
impedisce il necessario adeguamento, che dovrebbe avvenire
attraverso l’applicazione della pena stabilita dal legislatore per
il fatto di “lieve entità”.

L’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art. 69, quarto
comma, cod. pen. sulla diversità delle cornici edittali prefigurate
dal primo e dal quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, che viene annullata, attribuisce alla risposta punitiva i
connotati di «una pena palesemente sproporzionata» e, dunque,
«inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato» (sen-
tenza n. 68 del 2012).

Questa conclusione non può essere confutata dal rilievo del-
l’Avvocatura dello Stato secondo cui la previsione di trattamenti
sanzionatori più severi per i recidivi reiterati non potrebbe con-
durre a un trattamento sanzionatorio di per sé sproporzionato.
Invero, la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati
per il recidivo, ossia per «un soggetto che delinque volontaria-

mente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per
un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dis-
suasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanziona-
torio penale» (sentenza n. 249 del 2010), non sottrae allo scru-
tinio di legittimità costituzionale le singole previsioni, e questo
scrutinio nel caso in esame rivela il carattere palesemente spro-
porzionato del trattamento sanzionatorio determinato dall’innesto
della deroga al giudizio di bilanciamento sull’assetto delineato
dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990.

Perciò deve concludersi che la norma censurata è in contrasto
anche con la finalità rieducativa della pena, che implica «un co-
stante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della
sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 341 del
1994).

7.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescri-
zione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto
comma, del codice penale.

Sentenza n. 204 - 17 luglio 2012

Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi 

Procedimento penale - Perizia - Trascrizione delle inter-

cettazioni - Sospensione dei termini nel caso di dibattimenti

o di giudizi abbreviati particolarmente complessi - Applica-

zione in seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale

(Cost. artt. 3 e 13, comma 5; C.p.p. art. 304, comma 2). 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del-

l’art. 304, comma 2, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 13, comma 5, Cost., nella parte in cui consente di definire

“particolarmente complesso” il dibattimento in cui sia stata

disposta una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle

intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere

espletata nelle fasi anteriori al dibattimento stesso. (1)

(omissis)
Ritenuto in fatto. 1.- Con ordinanza depositata il 24 novembre

2011 (r.o. n. 4 del 2012), il Tribunale di Brescia, sezione riesame,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3 e 13, quinto comma, della Costituzione, dell’arti-
colo 304, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte
in cui consente di definire “particolarmente complesso”  il di-
battimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la
perizia  di  trascrizione  delle  intercettazioni  telefoniche)  che
avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al
dibattimento stesso». 
Il rimettente premette di procedere in sede di rinvio in seguito

all’annullamento deciso dalla Corte di cassazione, con sentenza
del 7 aprile 2011 (depositata il 7 luglio 2011), dell’ordinanza in
data 9-11 novembre 2010 dello stesso tribunale in sede di ap-
pello. In tale sentenza la Corte di cassazione ha ribadito il prin-
cipio secondo cui la scelta del momento in cui disporre la perizia
può dipendere dai più vari accadimenti processuali, senza che il
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codice di rito autorizzi la deduzione di conseguenze particolari
dalla circostanza che la trascrizione delle intercettazioni sia stata
eventualmente disposta nel dibattimento, invece che nelle inda-
gini o nell’udienza preliminare, e, dopo aver rilevato che l’ordi-
nanza impugnata era incorsa in violazione di legge, avendo ri-
tenuto irregolare la scelta del pubblico ministero di procedere
alla trascrizione in sede dibattimentale, ne ha statuito l’annulla-
mento con rinvio al tribunale per un nuovo esame. 
Riferisce ancora il rimettente che l’ordinanza del 9 novembre

2010 aveva confermato l’ordinanza del 14 ottobre 2010 con la
quale, nei confronti di vari imputati in stato di custodia cautelare
in carcere per fatti di detenzione e di spaccio di sostanze stupe-
facenti,  il Tribunale, di  fronte  al quale  era  in  corso  il  dibatti-
mento, aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di so-
spensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304,
comma 2, cod. proc. pen.: secondo il Tribunale la sospensione
per gli imputati ai quali era contestata la circostanza aggravante
prevista dall’art. 80, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico  delle  leggi  in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) non era necessaria, perché i termini
sarebbero scaduti nel maggio del 2011, mentre per gli altri non
era applicabile, dato che i reati di cui dovevano rispondere non
rientravano tra quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a),
cod. proc. pen. 
Investita dell’appello del pubblico ministero, la sezione rie-

same del Tribunale, con la già richiamata ordinanza del 9 no-
vembre  2010,  aveva  confermato  il  provvedimento  di  primo
grado,  respingendo  la  domanda di  sospensione  dei  termini  di
custodia cautelare: infatti, pur condividendo le osservazioni del
pubblico ministero circa l’applicabilità dell’art. 304, comma 2,
cod. proc. pen.  a  tutti  i  coimputati,  sebbene  solo ad alcuni di
essi  fosse  stato  contestato  uno dei  reati  indicati  dall’art.  407,
comma 2, lettera a), cod. proc. pen., il giudice dell’appello cau-
telare aveva ritenuto insussistente il requisito della «particolare
complessità» del dibattimento. Ricostruiti i diversi orientamenti
della giurisprudenza della Corte di cassazione, il Tribunale aveva
aderito a quello secondo cui la perizia di trascrizione delle in-
tercettazioni non assume il carattere della «necessità ed inevita-
bilità», presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 304,
comma 2, cod. proc. pen., quando la sua esecuzione in sede di-
battimentale  sia  stata  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
pubblico ministero, che non ha proceduto alla richiesta di tra-
scrizione in conformità al disposto dell’art. 268 cod. proc. pen. 
Pur in adesione «a quell’orientamento pacifico della Suprema

Corte che legittima la trascrizione delle intercettazioni in sede
dibattimentale essendo la relativa prova costituita dai supporti
fonici»,  il  giudice  dell’appello  cautelare  aveva  affermato  che
«il profilo della legittimità e della utilizzabilità della perizia di
trascrizione  in  dibattimento  non poteva  essere  confuso  con  il
profilo delle ricadute della scelta del Pubblico Ministero sul re-
gime cautelare dell’imputato (e, pertanto, sulla nozione di par-
ticolare complessità che condiziona la durata della custodia cau-
telare),  a  fronte  di  norme  che,  pur  in  assenza  di  sanzioni
procedimentali, comunque imponevano la trascrizione nella fase
antecedente il dibattimento». Questa tesi non era stata accolta
dalla  Corte  di  cassazione  che  aveva  disposto  l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata affermando il principio di
diritto precedentemente indicato. 
Nel giudizio di  rinvio  il Tribunale ha espresso  l’avviso che

l’interpretazione dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. accolta
dalla Corte di cassazione - alla quale il rimettente era tenuto a
uniformarsi ai  sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.  -
sollevi forti dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli

artt. 3 e 13 Cost. Indubbia sarebbe poi la rilevanza della questione
in quanto «la decisione dell’impugnazione transita necessaria-
mente dall’esegesi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. indi-
cata dalla Suprema Corte». 
Nella prospettazione del rimettente l’art. 304 cod. proc. pen.,

che - fermi i limiti invalicabili di durata stabiliti dal sesto comma
– consente, in presenza di una delle situazioni individuate, «uno
slittamento dei termini massimi di custodia» di cui all’art. 303
cod. proc. pen.,  costituirebbe un’eccezione. Secondo  la giuri-
sprudenza costituzionale, osserva ancora il rimettente, nella ma-
teria dei termini di durata della custodia cautelare, gli organi ti-
tolari del potere cautelare non avrebbero una possibilità di scelta
del  giorno  di  decorrenza  della  custodia  (sentenze  n.  233  del
2011  e  n.  408  del  2005,  relative  alla  disciplina  di  cui  all’art.
297, comma 3, cod. proc. pen.) e, nel bilanciamento tra interessi
meritevoli di tutela (libertà personale, da un lato, e finalità del
processo  e  tutela  della  collettività,  dall’altro)  risiederebbe  la
giustificazione del temporaneo sacrificio della libertà personale
ex art. 13 Cost., che impone soluzioni comportanti il minor sa-
crificio di tale libertà (sentenza n. 299 del 2005). Sempre nella
giurisprudenza  costituzionale  si  rintraccerebbe  l’affermazione
che i diritti inviolabili dell’uomo - tra i quali quello alla libertà
personale - rispondono a un principio di valore fondamentale e
di carattere generale,  sicché «ogni  limitazione o soppressione
di quei diritti ha natura derogatoria e eccezionale e le relative
norme  vanno  interpretate  in modo  rigorosamente  restrittivo»
(sentenze n. 298 del 1994 e n. 349 del 1993). 
Dall’esame della giurisprudenza costituzionale  il  rimettente

ritiene  di  poter  enucleare  alcuni  punti  fermi:  «l’inviolabilità
della libertà personale, garantita dalla riserva di legge sia per i
casi in cui è ammessa la restrizione che per i relativi tempi di
durata, impone un’interpretazione restrittiva delle norme limi-
tative stante la loro natura derogatoria del diritto»; il sacrificio
della libertà personale deve essere ridotto al minimo; le limita-
zioni della libertà personale connesse alle vicende processuali
devono rispettare il principio di proporzionalità, sicché i relativi
limiti vanno ragguagliati, oltre che alla pena, alla concreta di-
namica  processuale  e  alle  fasi  in  cui  questa  si  sviluppa;  «la
durata della custodia cautelare deve dipendere da fatti obiettivi,
così da rispettare i canoni dell’uguaglianza e della ragionevo-
lezza». Il rimettente aggiunge che secondo la Corte costituzionale
la durata della custodia cautelare non può essere determinata da
imponderabili valutazioni soggettive degli organi titolari del po-
tere cautelare (sentenza n. 408 del 2005) e il diritto alla libertà
personale (in termini di durata della custodia cautelare) non può
subire  deroghe  o  eccezioni  riferite  a  particolari  e  contingenti
vicende processuali (sentenza n. 299 del 2005). 
In questo quadro, l’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., am-

pliando i termini della custodia cautelare, introdurrebbe un’ul-
teriore deroga al regime di libertà personale, consentendo il pro-
lungamento dei limiti massimi di durata della restrizione stabiliti
dall’art.  303  cod.  proc.  pen.,  prolungamento  subordinato  alla
circostanza che si proceda per i delitti normativamente indicati
e al requisito della «particolare complessità» del dibattimento. 
Con la sentenza di annullamento, sottolinea il rimettente, la

Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’esple-
tamento di una perizia può integrare il requisito della particolare
complessità; ha confermato che tale perizia deve avere il carattere
della necessità e della inevitabilità; ha ritenuto indifferente, nella
valutazione di tale requisito, «l’osservanza o meno dell’art. 268
cod. proc. pen. nella trascrizione delle intercettazioni telefoniche,
così reputando irrilevante - ai fini della legittimità della sospen-
sione dei termini di custodia - la scelta del Pubblico Ministero
di  richiedere  la  perizia  di  trascrizione  in  dibattimento  ovvero
nelle fasi anteriori». 

268LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



L’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., così interpretato, sarebbe
in contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge
nella predeterminazione dei termini massimi di custodia cautelare
(art. 13, quinto comma, Cost.), dato che la perizia di trascrizione
deve essere espletata, ai sensi dell’art. 268, comma 7, cod. proc.
pen.,  all’esito  delle  operazioni  di  intercettazione  e  nella  fase
antecedente al dibattimento (indagini preliminari o udienza pre-
liminare) e che è consentito, a norma dell’art. 392, comma 2,
cod. proc. pen., il ricorso all’incidente probatorio per le perizie
di durata prevedibilmente superiore a sessanta giorni. Il sistema
prevede, dunque, «l’espletamento della perizia di trascrizione o
più in generale di una perizia laboriosa e di lunga durata, nella
fase delle indagini preliminari (o anche in sede di udienza pre-
liminare), anticipandone l’esecuzione in ragione della tipologia
(la perizia di trascrizione inscindibilmente connessa all’attività
di  intercettazione  propria  della  fase  delle  indagini)  ovvero  in
ragione di una complessità inconciliabile con le esigenze di ce-
lerità del dibattimento». L’interpretazione in base alla quale le
nozioni di «particolare complessità» del dibattimento e di «pe-
rizia necessaria ed inevitabile» sono ancorate a «scelte proce-
durali del Pubblico Ministero imprevedibili e soggettive e co-
munque  difformi  dall’impianto  legislativo  sopra  ricostruito
(come nell’ipotesi in cui la perizia di trascrizione sia richiesta
in sede dibattimentale)» determinerebbe una sostanziale viola-
zione dell’art.  13,  quinto  comma, Cost.;  infatti  «quelle  scelte
comportano  che  la  prolungata  durata massima  della  custodia
cautelare (in deroga a quella di fase dell’art. 303 c.p.p.) è deter-
minata non già alla stregua di fatti e situazioni obiettivamente
rilevabili e prestabiliti per legge» - come avviene per la disciplina
contenuta nel primo comma dello stesso art. 304 cod. proc. pen.
- «bensì alla stregua di determinazioni imponderabili del Pub-
blico Ministero a seconda che decida di richiedere la perizia di
trascrizione  durante  la  fase  delle  indagini  preliminari  o  nel-
l’udienza preliminare, oppure nella successiva fase dibattimen-
tale. E la scelta del Pubblico Ministero di richiedere la perizia
in sede dibattimentale si risolve in una iniziativa a maggior ra-
gione imprevedibile, posto che sarebbe comunque una soluzione
assunta in difformità dalle norme del codice, e perciò legislati-
vamente non disciplinata». 
La circostanza che tale scelta procedimentale sia immune da

sanzioni processuali di nullità o di inutilizzabilità, osserva il ri-
mettente richiamando un costante orientamento della giurispru-
denza  di  legittimità,  «non  elide  il  profilo  di  irregolarità  della
determinazione dell’organo dell’accusa allorché è attivata la pe-
rizia di trascrizione in una sede non propria e questa irregolarità
ha una sua specifica pregnanza perché incide sul regime della
libertà personale ampliandone il sacrificio in termini di durata».
L’affermazione secondo cui è necessaria e inevitabile anche una
perizia che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi
antecedenti al dibattimento ed è stata, invece, differita per una
libera scelta del pubblico ministero determinerebbe un’assoluta
imprevedibilità dei termini massimi di fase della custodia cau-
telare «laddove assume quale presupposto di applicazione della
norma un iter procedimentale dissonante e imprevisto rispetto
al  dettato  legislativo»:  tale  difformità  rimetterebbe  esclusiva-
mente all’organo titolare del potere cautelare la scelta di seguire
o meno la procedura del codice di rito e di determinare even-
tualmente un prolungamento dei termini di durata della custodia
cautelare. Questo effetto, ad avviso del rimettente, vanificherebbe
il  precetto  costituzionale  della  riserva  di  legge,  dal momento
che la nozione legislativa di dibattimento particolarmente com-
plesso di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. sarebbe in-
terpretata in termini tali da attribuire al pubblico ministero la li-
bertà di prolungare o meno la durata della custodia cautelare in
assenza di situazioni oggettive legislativamente indicate ed anzi

adottando  «procedure  normativamente  dissonanti».  Diversa-
mente,  «una  delimitazione  della  nozione  di  particolare  com-
plessità alle sole perizie che non avrebbero potuto o dovuto es-
sere eseguite nelle fasi anteriori al dibattimento, perché la relativa
esigenza è consequenziale all’istruttoria dibattimentale e non vi
era alcun obbligo normativo in senso opposto (perizie necessarie
e  inevitabili)»,  determinerebbe  un  sostanziale  rispetto  della
norma costituzionale, restringendo l’ambito applicativo dell’art.
304, comma 2, cod. proc. pen. alle sole situazioni in linea con il
sistema delle norme di  rito e a quelle  ipotesi  in cui  l’urgenza
della perizia è conseguente allo sviluppo dell’istruttoria dibatti-
mentale;  in  tali  casi  il  prolungamento  dei  termini  di  custodia
cautelare si giustificherebbe esclusivamente in relazione ad ac-
cadimenti e sviluppi dibattimentali imprevisti, restringendo l’am-
bito applicativo della disposizione in questione, così da rispettare
l’esigenza del minimo sacrificio della libertà personale. 
Osserva  ancora  il  rimettente  che  l’interpretazione  dell’art.

304, comma 2, cod. proc. pen. accolta dalla Corte di cassazione
sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto la
durata della custodia cautelare nella fase dibattimentale sarebbe
condizionata  dalla  «solerzia  o meno  del  Pubblico Ministero
nella  richiesta di perizia di  trascrizione»:  la soluzione accolta
dalla Corte di cassazione «tratteggia una disciplina normativa
irragionevole  allorché  contempla  termini  di  fase  differenti  in
assenza  di  situazioni  obiettive  che  giustifichino  tale  differen-
ziazione», poiché la maggior ampiezza dei termini di custodia
cautelare rispetto a quelli previsti dall’art. 303 cod. proc. pen.
«è  conseguenza  esclusiva  di  un  imponderabile  atteggiamento
del  Pubblico Ministero,  derivandone  una  disciplina  diseguale
per identiche situazioni». 
2.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il

Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  rappresentato  e  difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che  la que-
stione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata. 
Nel costituirsi l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito

l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, perché
il  giudice  avrebbe  potuto  dichiarare  la  «non  particolare  com-
plessità del giudizio» con altra motivazione e ponendo alla base
di  essa  elementi diversi:  il  vincolo  imposto dall’art.  627 cod.
proc. pen. infatti non precluderebbe al giudice di rinvio la pos-
sibilità di confermare con altra motivazione la precedente valu-
tazione circa la non complessità del dibattimento. 
Nel merito, osserva  l’Avvocatura dello Stato,  la particolare

complessità del giudizio deriverebbe da ragioni oggettive colle-
gate al contenuto della perizia e delle intercettazioni, dalla varietà
delle lingue utilizzate e non da fattori soggettivi quali la valuta-
zione  discrezionale  del  pubblico ministero  sul momento  pro-
cessuale in cui chiedere la trascrizione: «in caso di perizia og-
gettivamente  complessa,  anche  se  il  P.M.  la  anticipasse
all’udienza preliminare nulla cambierebbe circa la complessità
delle  operazioni  peritali  ed  il  tempo  necessario  ad  espletarla,
incidendo comunque sul decorrere del termine di fase della cu-
stodia cautelare in corso». 

Considerato in diritto.  1.-  Il  Tribunale  di  Brescia,  sezione
riesame, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 304,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - se-
condo  l’interpretazione  della  Corte  di  cassazione,  vincolante
per il giudice rimettente ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. -
«consente  di  definire  “particolarmente  complesso”  il  dibatti-
mento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la perizia
di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe po-
tuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento
stesso». Ad avviso del giudice  rimettente,  la norma censurata
sarebbe in contrasto con il principio della riserva di legge nella
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predeterminazione dei termini di durata massima della custodia
cautelare, perché la sospensione di tali termini sarebbe disposta
«non già alla stregua di fatti e situazioni obiettivamente rilevabili
e  prestabiliti  per  legge», ma  sulla  base di  scelte  del  pubblico
ministero  relative  al momento  in  cui  richiedere  la  perizia  (in
particolare, quella per la trascrizione delle registrazioni) impon-
derabili e imprevedibili, in quanto difformi dal sistema legislativo
che prevede «l’espletamento della perizia di trascrizione, o più
in generale di una perizia laboriosa e di lunga durata, nella fase
delle indagini preliminari (o anche in sede di udienza prelimi-
nare)». 
La norma censurata, inoltre, violerebbe il principio di ugua-

glianza, perché la durata della custodia cautelare nella fase di-
battimentale  sarebbe  condizionata  dalla  «solerzia  o meno  del
Pubblico Ministero nella richiesta di perizia di trascrizione» e
verrebbe ad essere differenziata «in assenza di situazioni obiet-
tive che giustifichino  tale differenziazione», così derivandone
«una disciplina diseguale per identiche situazioni». 
2.- L’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura

generale dello Stato non è fondata. 
Secondo l’Avvocatura il giudice rimettente aveva la possibi-

lità, in sede di rinvio, di «confermare con altra motivazione la
precedente  valutazione  circa  la  non  complessità  del  dibatti-
mento», e per questa ragione la questione sarebbe priva di rile-
vanza. È vero però che se la decisione della Corte di cassazione
non impediva di ritenere che la trascrizione delle intercettazioni
avrebbe potuto essere effettuata in un tempo minore, e dunque
in ogni caso non era tale da determinare una particolare com-
plessità del dibattimento, è anche vero che il giudice di rinvio
non  è  stato  di  questo  parere  e  ha  ribadito  che  «la  laboriosità
della perizia per mole di conversazioni e connotati dei fonemi»
comportava necessariamente un rilevante prolungamento del di-
battimento e ha dato così adeguatamente ragione della rilevanza
della questione sollevata. 
Perciò la prospettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato,

in via del tutto ipotetica, di altri possibili motivi che il rimettente
avrebbe potuto porre a base della decisione sulla “non particolare
complessità del dibattimento” non inficia il rilievo del giudice
a quo secondo cui «la decisione dell’impugnazione transita ne-
cessariamente dall’esegesi dell’art. 304 c. 2 c.p.p., indicata dalla
Suprema Corte». Il rimettente deve pronunciarsi in sede di ap-
pello cautelare in seguito all’annullamento disposto dalla Corte
di cassazione, che ha statuito un principio di diritto per lui vin-
colante, a norma dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: egli
pertanto  deve  applicare  l’art.  304,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,
nell’interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassa-
zione e sulla quale si incentra il dubbio di legittimità costituzio-
nale. 
Deve aggiungersi che, «per costante giurisprudenza di questa

Corte, il giudice del rinvio è legittimato a sollevare dubbi di co-
stituzionalità  concernenti  l’interpretazione  della  norma,  quale
risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassa-
zione:  e  ciò  in  quanto  -  essendo  vincolato  al  rispetto  di  tale
principio - egli non ha altro mezzo per contestare la regula iuris

di  cui  è  chiamato  a  fare  applicazione  che  quello  di  sollevare
l’incidente di costituzionalità» (ordinanza n. 133 del 2009). 
3.- Nel merito, la questione non è fondata. 
4.- L’ordinanza di rimessione si muove su due piani: quello

della  trascrizione  delle  intercettazioni,  prevista  dall’art.  268,
comma 7, cod. proc. pen., e quello della perizia di lunga durata,
che a norma dell’art. 392, comma 2, cod. proc. pen. può essere
espletata  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  con  l’incidente
probatorio. L’apparente ambiguità è sciolta con l’assorbimento
della questione relativa alla trascrizione in quella più generale
relativa alla perizia, come, oltre che dalla motivazione, emerge

in modo  chiaro dal  dispositivo,  dato  che  è  stata  sollevata  «la
questione di  legittimità  costituzionale dell’art.  304  c.  2  c.p.p.
nella parte in cui consente di definire particolarmente complesso
il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie
la perizia di  trascrizione delle  intercettazioni  telefoniche) che
avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al
dibattimento». «In altre parole» - precisa la motivazione - «l’af-
fermazione secondo cui è necessaria e inevitabile anche una pe-
rizia che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi an-
tecedenti  al  dibattimento  ed  è  stata,  invece,  differita  a
quest’ultima fase per una scelta libera del Pubblico Ministero,
determina  un’assoluta  imprevedibilità  dei  termini massimi  di
fase della custodia cautelare laddove assume quale presupposto
di applicazione della norma un iter procedimentale dissonante e
imprevisto rispetto al dettato legislativo; e questa peculiare dif-
formità  rimette  esclusivamente  alla  scelta  dell’organo  titolare
del potere cautelare di seguire o meno la procedura del codice
di rito e - giocoforza - di determinare un prolungamento dei ter-
mini ex art. 303 c.p.p.». 
5.- Nell’ambito della disciplina dei termini della custodia cau-

telare l’art. 304 cod. proc. pen. prevede due ipotesi di sospen-
sione: quella del primo comma «consegue pressoché di diritto
al verificarsi degli eventi da esso indicati e senza che venga ri-
chiesta alcuna iniziativa del pubblico ministero», sicché il rela-
tivo provvedimento assume «i connotati dell’atto vincolato  in
presenza delle condizioni richieste dalla legge»; quella del se-
condo comma, invece, «deriva da situazioni oggettive che de-
vono  essere  verificate  da  parte  del  giudice  (particolare  com-
plessità  del  dibattimento)»,  e  il  relativo  provvedimento  deve
essere ascritto alla «categoria di quelli a discrezionalità vinco-
lata» (sentenza n. 238 del 1997). 
La questione di legittimità costituzionale si riferisce al secondo

comma,  nel  presupposto  che  l’esecuzione nel  dibattimento di
una perizia che si sarebbe potuta svolgere nel corso delle indagini
preliminari  dipenda  da  scelte  del  pubblico ministero  che  non
potrebbero  giustificare  la  sospensione  dei  termini  di  custodia
cautelare prevista dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Infatti,
secondo  il  giudice  rimettente,  «la  prolungata  durata massima
della custodia cautelare (in deroga a quella di fase dell’art. 303
c.p.p.)  è  determinata  non  già  alla  stregua  di  fatti  e  situazioni
obiettivamente rilevabili e prestabiliti dalla legge» - come av-
viene nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 304 cod. proc. pen.
- «bensì alla stregua di determinazioni imponderabili del Pub-
blico Ministero a seconda che decida di richiedere la perizia di
trascrizione  durante  la  fase  delle  indagini  preliminari  o  nel-
l’udienza preliminare, oppure nella successiva fase dibattimen-
tale». 
Questa impostazione però non considera che, secondo il codice

di rito, la perizia è un mezzo di prova che, in presenza dei pre-
supposti di legge, è disposto dal giudice su richiesta delle parti
o anche d’ufficio e che nel corso delle indagini preliminari en-
trambe le parti hanno la facoltà di chiedere una perizia che, se
fosse  eseguita  nel  dibattimento,  ne  potrebbe  determinare  una
sospensione superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, cod.
proc. pen.). Perciò non si può configurare a carico del solo pub-
blico ministero  l’onere  di  richiedere  nella  fase  delle  indagini
preliminari una perizia per evitare un eventuale prolungamento
del dibattimento. 
Le  ragioni  per  riservare  al  dibattimento  la  valutazione  sul-

l’opportunità di una perizia possono essere diverse e non può
non rilevarsi che, come ha sottolineato questa Corte, «il giudice,
senza necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere
elementi di prova dall’esame dei consulenti tecnici dei quali le
parti si siano avvalse» (sentenza n. 33 del 1999), e che quando
è stata fatta una consulenza tecnica è possibile che solo nel di-
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battimento questa si riveli insufficiente. 
È chiaro dunque che non può formare oggetto di addebito al

pubblico ministero il mancato svolgimento nel corso delle in-
dagini di una perizia che poi si è svolta nel dibattimento, e tanto
meno può ritenersi che un fatto del genere sia in ogni caso in-
giustificato. 
In  realtà  la  «concreta  dinamica  del  processo»  (sentenza  n.

299  del  2005),  in  rapporto  con  le  iniziative  probatorie  delle
parti, può essere fonte di effetti diversi, e rispetto a questi non
può non essere affidato alla «discrezionalità vincolata» del giu-
dice (sentenza n. 238 del 1997) l’apprezzamento della “partico-
lare complessità del dibattimento”, alla quale l’art. 304, comma
2, cod. proc. pen. collega la sospensione della custodia cautelare.
Insomma, l’eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa
a una perizia rientra nella fisiologia delle dinamiche probatorie,
così  come  rientra nella  fisiologia processuale  la possibilità di
definire, ai sensi della norma censurata, “particolarmente com-
plesso”  il  dibattimento,  quando  si  debba  eseguire  una perizia
che presenti particolari caratteristiche di difficoltà e durata. Da
questo punto di vista la censura in termini di «imprevedibilità»
e di «imponderabilità» delle scelte del pubblico ministero relative
all’espletamento della perizia, che nella prospettiva del rimet-
tente  sta  alla  base  dell’asserita  violazione  dell’art.  13,  quinto
comma, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di fonda-
mento perché non tiene conto del carattere “fisiologico” delle
diverse determinazioni che il pubblico ministero può essere di
volta in volta chiamato ad adottare nell’ambito delle dinamiche
probatorie del processo. 
Considerazioni non dissimili possono farsi anche per quanto

più specificamente concerne la trascrizione delle intercettazioni. 
Innanzi tutto si deve osservare che né nella fase delle indagini,

né in quella del dibattimento occorre una richiesta di trascrizione
da parte del pubblico ministero: l’art. 268, comma 7, cod. proc.
pen. prevede  infatti  che  sia  il  giudice  a disporre direttamente
«la trascrizione integrale delle registrazioni», e la stessa regola
dovrebbe valere anche nel dibattimento, quando nella fase delle
indagini non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista
dall’art.  268,  comma  3,  cod.  proc.  pen.  Sono  perciò  prive  di
base giuridica le considerazioni del giudice rimettente sulla «so-
lerzia  (…) del Pubblico Ministero nella  richiesta di perizia di
trascrizione»,  dato  che  la  richiesta  non  è  prevista. Nella  pro-
spettiva  del  giudice  rimettente  potrebbe  piuttosto  farsi  riferi-
mento a un’eventuale mancanza di impulso, da parte del pubblico
ministero,  al  procedimento  di  selezione  delle  intercettazioni,
previsto dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., al quale, su di-
sposizione del giudice, consegua la trascrizione, ma la questione
allora sarebbe diversa. 
È  da  aggiungere  che  secondo  un  orientamento  della  giuri-

sprudenza  di  legittimità,  come  ha  ricordato  questa Corte,  «la
trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova di-
retta di una conversazione, ma va considerata solo come un’ope-
razione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove
acquisite mediante la registrazione fonica» (sentenza n. 336 del
2008). Inoltre, va osservato, da un lato, che l’espletamento nel
dibattimento di una perizia di lunga durata o della trascrizione
di  intercettazioni non comporta necessariamente un prolunga-
mento della fase dibattimentale, perché è ben possibile che l’at-
tività del perito si  svolga contemporaneamente all’assunzione
delle prove, e, dall’altro, che la trascrizione delle intercettazioni
nel corso delle indagini potrebbe prolungare la custodia cautelare
in tale fase, quando il deposito degli atti delle intercettazioni è
ritardato fino al momento della chiusura delle indagini (art. 268,
comma 5, cod. proc. pen.). Infatti, se dopo si desse corso al pro-
cedimento per la selezione delle intercettazioni e per la loro tra-
scrizione si potrebbe determinare un’inutile prosecuzione della

fase, con il correlativo mantenimento della custodia cautelare. 
Inoltre, un rinvio della trascrizione delle intercettazioni a dopo

la  chiusura  delle  indagini  preliminari  potrebbe  essere  dettato
anche da ragioni di economia processuale nella fondata previ-
sione che il procedimento potrà essere definito nell’udienza pre-
liminare con un patteggiamento o con un giudizio abbreviato. 
6.- A sostegno delle censure formulate nei confronti dell’art.

304, comma 2, cod. proc. pen., il rimettente ha richiamato anche
la sentenza n. 408 del 2005 di questa Corte, in tema di “conte-
stazioni  a  catena”,  effettuando,  nell’ambito  della  sospensione
dei  termini della custodia cautelare, una trasposizione dell’af-
fermazione, contenuta in tale sentenza, volta ad evitare ricadute
negative sulla durata della custodia cautelare della «impondera-
bile valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cau-
telare”». 
La trasposizione non ha fondamento. 
Gli istituti della retrodatazione, in presenza di “contestazioni

a catena”, e della sospensione della custodia cautelare sono ra-
dicalmente diversi: il primo tende ad evitare che, rispetto a una
custodia  cautelare  in  corso,  intervenga  un  nuovo  titolo  che,
senza  adeguata giustificazione,  determini  di  fatto uno  sposta-
mento in avanti del termine iniziale della misura, mentre il se-
condo,  nell’ambito  del  titolo  originario  e  dei  relativi  termini,
prevede casi di sospensione, pur essi limitati nel tempo, e giu-
stificati da particolari situazioni processuali. 
L’introduzione di «parametri certi e predeterminati» nella di-

sciplina delle “contestazioni a catena” risponde all’esigenza di
«configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provve-
dimenti  che  incidono  sulla  libertà  personale»  (sentenza  n.  89
del 1996), in assenza dei quali si potrebbe «espandere la restri-
zione complessiva della libertà personale dell’imputato, tramite
il “cumulo materiale” - totale o parziale - dei periodi custodiali
afferenti a ciascun reato» (sentenza n. 233 del 2011). La disci-
plina delle “contestazioni a catena”, dunque, si caratterizza per
una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio di un’espan-
sione, potenzialmente indefinita, della restrizione complessiva
della libertà personale, ed è in nome di questa rigidità che la di-
sciplina delle “contestazioni a catena” non tollera alcuna «im-
ponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del “po-
tere cautelare”». 
La  stessa  rigidità  non  caratterizza  anche  la  disciplina  della

sospensione dei termini di durata massima, incentrata, per quel
che qui rileva, su un provvedimento che attribuisce al giudice
l’apprezzamento - “a discrezionalità vincolata” – della “parti-
colare complessità del dibattimento”. 
La  circostanza  che  la  “particolare  complessità  del  dibatti-

mento” possa essere condizionata dalla «concreta dinamica del
processo» e che questa, a sua volta, si ricolleghi alle iniziative
probatorie delle parti - e segnatamente, per quanto qui rileva, a
quelle del pubblico ministero concernenti una perizia - non de-
termina alcun vulnus costituzionale in un sistema che è caratte-
rizzato, tra l’altro, dalla previsione dei «termini finali comples-
sivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo
dei massimi)  anche  ove  si  verifichino  ipotesi  di  sospensione,
proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia
cautelare» (sentenza n. 299 del 2005). 
Le determinazioni del pubblico ministero sono sottoposte a

un duplice vaglio del giudice (il primo, sulla ammissione della
perizia;  il  secondo,  sulla  “particolare  complessità  del  dibatti-
mento”)  e  rispetto  ad  esse  la  disciplina  della  durata massima
della custodia cautelare reagisce non già “sterilizzandone” l’in-
cidenza sulla durata della custodia, ma assicurando una regola-
mentazione, per riprendere ancora le espressioni della sentenza
n. 299 del 2005, che copre «l’intera durata del procedimento» e
garantisce «un ragionevole limite di durata della custodia»: è,
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dunque, questa articolata regolamentazione dei termini che, per
un  verso,  assicura  al  sistema processuale  la  compatibilità  del
ruolo del pubblico ministero nella «concreta dinamica del pro-
cesso» - e, segnatamente, in quella probatoria - con l’osservanza
della riserva di legge nella predeterminazione dei termini di du-
rata massima e, per altro verso, esclude che il concreto dispie-
garsi della dinamica processuale possa determinare disparità di
trattamento lesive del principio di uguaglianza. 
Un’articolata  disciplina  dei  termini  di  durata,  che  preveda

«termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insu-
perabile (c.d. massimo dei massimi)», e copra «l’intera durata
del procedimento», garantendo «un ragionevole limite di durata
della  custodia»,  da  un  lato,  e  l’attribuzione  al  giudice  di  una
«discrezionalità vincolata» nella valutazione della  sussistenza
dei presupposti per la sospensione ex art. 304, comma 2, cod.
proc. pen., dall’altro, fanno escludere che le iniziative del pub-
blico ministero circa  l’espletamento della perizia,  in grado di
influire sulla «concreta dinamica del processo», possano entrare
in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal rimettente.
(omissis)

(1) Sospensione dei termini ai sensi dell’art. 304, comma

2, c.p.p. e tutela della riservatezza in relazione alla perizia

trascrittiva delle intercettazioni di comunicazioni o conver-

sazioni nella fase dibattimentale.

1. La  pronuncia  in  commento  ha  dichiarato  non  fondata  la
questione di  legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2,
c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, della
Cost., nella parte  in cui  consente di definire “particolarmente
complesso” il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia.
Nella specie, la perizia di trascrizione delle intercettazioni tele-
foniche che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi
anteriori al dibattimento stesso.
Le  ragioni  del  provvedimento  s’incentrano  sostanzialmente

sul dato che lo slittamento della perizia alla fase dibattimentale
non dipende dalla  inerzia del pubblico ministero,  giacché «la
perizia è un mezzo di prova che, in presenza dei presupposti di
legge,  è  disposto  dal  giudice  su  richiesta  delle  parti  o  anche
d’ufficio e che nel corso delle indagini preliminari entrambe le
parti hanno la facoltà di chiedere una perizia che, se fosse ese-
guita nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione
superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, c.p.p.)». 
A sostegno di tale impostazione viene richiamata altra deci-

sione della Corte costituzionale, ove si afferma che «il giudice,
senza necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere
elementi di prova dall’esame dei consulenti tecnici dei quali le
parti si siano avvalse»1, e ancora «quando è stata effettuata una
consulenza tecnica è possibile che solo nel dibattimento questa
si riveli insufficiente». Così, a seconda della concreta dinamica
probatoria del processo, viene valutata la sussistenza della par-
ticolare complessità del dibattimento in ordine all’applicabilità
dell’art. 304, comma 2, c.p.p., con l’effetto che la sospensione
della custodia cautelare è affidata alla discrezionalità vincolata
del giudice. Sicché, secondo la Corte, l’eventuale iniziativa del
pubblico ministero relativa a una perizia rientra nella fisiologia
delle  dinamiche  probatorie,  così  come  rientra  nella  fisiologia
processuale la possibilità di definire, ai sensi della norma cen-
surata, “particolarmente complesso” il dibattimento quando si
debba eseguire una perizia che presenti particolari caratteristiche
di difficoltà e durata; per cui «la censura in termini di «impre-

vedibilità» e di «imponderabilità» delle scelte del pubblico mi-
nistero relative all’espletamento della perizia, che nella prospet-
tiva del rimettente sta alla base dell’asserita violazione dell’art.
13, comma 5, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di
fondamento perché non tiene conto del carattere “fisiologico”
delle diverse determinazioni che il pubblico ministero può essere
di volta in volta chiamato ad adottare nell’ambito delle dinamiche
probatorie del processo».
Per quanto concerne specificamente la perizia trascrittiva delle

intercettazioni - evidenzia la Corte – non si verifica un’inerzia
del pubblico ministero, giacché l’art. 268, comma 7, c.p.p. pre-
vede che sia il giudice a dover disporre la trascrizione integrale
delle registrazioni sia nella fase delle indagini preliminari che
nella fase del dibattimento qualora non sia stata attivata la pro-
cedura di stralcio ex art. 268, comma 6, c.p.p., ancorché non si
manca di osservare che nell’ottica del rimettente «potrebbe piut-
tosto farsi riferimento a un’eventuale mancanza di impulso, da
parte del pubblico ministero, al procedimento di selezione delle
intercettazioni, previsto dall’art. 268 comma 6 c.p.p., al quale,
su diposizione del giudice, consegua la trascrizione, ma la que-
stione allora sarebbe diversa». Ancora, la Corte precisa che la
trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova di-
retta  di  una  conversazione,  «ma  va  considerata  solo  come
un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di
prove acquisite mediante la registrazione fonica»2. Proseguendo
nel ragionamento, si osserva che l’espletamento nel dibattimento
di una perizia di lunga durata o della trascrizione di intercetta-
zioni  non  comporta  necessariamente  un  prolungamento  della
fase dibattimentale, dal momento che  l’attività  istruttoria può
svolgersi contemporaneamente all’attività del perito; con la spe-
cificazione, da un lato, che la trascrizione delle intercettazioni
nel corso delle fase delle indagini potrebbe incidere sulla durata
della carcerazione nell’ambito di tale fase, allorquando, in par-
ticolare,  il deposito del materiale intercettativo è differito alla
conclusione delle  indagini  (art. 268, comma 5, c.p.p.), e, dal-
l’altro,  che  è,  sostanzialmente,  inutile  dal  punto  di  vista  del-
l’economia  processuale  procedere  con  la  relativa  trascrizione
nel momento in cui risulti prevedibile la definizione del proce-
dimento nell’udienza preliminare con un rito alternativo.
Infine, la Corte ritiene debole il richiamo, da parte del giudice

remittente,  alla  rigidità  della  disciplina  delle  “contestazioni  a
catena” - che in quanto tale, dunque, evita il rischio di una ge-
stione e/o valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere
cautelare”, con  l’effetto di non dissolvere  le garanzie a  tutela
della  libertà personale3 - poiché, di  contro,  la disciplina della
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2 Richiamando letteralmente quanto specificato in Corte cost., 10 ottobre
2008, n. 336, in Giur. Cost., 2008, 3753, la quale richiama l’orienta-
mento costante della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, tra le più
recenti, Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4892, rv 227844; Id.,
Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 10890, in C.E.D. Cass., 234102). 
3 Più di recente v. Cass. pen., Sez. un., 18 maggio 2009, n. 20780, in Dir.
Pen. Proc., 2009, 834, secondo cui la disciplina prevista dall’art. 297,
comma 3, c.p.p., in tema di “contestazione a catena”, non opera quando
per i fatti di cui alla prima ordinanza l’imputato sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato ancor prima dell’adozione della se-
conda misura; le Sezioni unite, in sostanza, hanno individuato nella for-
mazione  di  detto  giudicato,  se  anteriore  alla  data  di  adozione  della
seconda ordinanza cautelare, un elemento preclusivo implicito all’ope-
ratività della disciplina in questione. Rispetto a quest’ultima sentenza,
criticamente, cfr. VELE, Riflessioni sulle ipotesi di “contestazioni a ca-
tena”. La problematica del passaggio in giudicato della sentenza in
tema di applicabilità dell’art. 297 comma 2 c.p.p., in Giust. Pen., 2010,
716 e segg. e, Corte cost., 22 luglio 2011, n. 233, in Dir. Pen. Proc., n.
9, 2011, 1066, che successivamente ha dichiarato incostituzionale, per
violazione degli artt. 3 e 13, comma 5, Cost., l’art. 297, comma 3, c.p.p.,
nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure1 Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 33, in Giur. Cost., 1999, 251.



sospensione dei termini di durata massima fonda su un provve-
dimento che attribuisce al giudice l’apprezzamento - “a discre-
zionalità vincolata” - della “particolare complessità del dibatti-
mento”. 

2. A questo punto è opportuno evidenziare, sia pure in chiave
esemplificativa, la ratio della disciplina dei termini cautelari.
La ragione di fondo della disciplina relativa ai tassativi limiti

temporali (termini cautelari) a tutela dell’inviolabilità della li-
bertà personale discende dalla concezione che un sistema pro-
cessuale, pur funzionale a soddisfare un interesse pubblico, non
può scontrarsi, oltre una ragionevole tollerabilità “morale” della
restrizione,  con  il  diritto  dell’individuo,  dovendo  vivere  con-
cretamente nel procedimento cautelare la regola di trattamento
espressa  dal  principio  della  presunzione  di  non  colpevolezza
(artt. 13, comma 5 e 27, comma 2, Cost.; artt. 5 e 6 Cedu). Un
limite temporale, difatti, previsto secondo determinati e propor-
zionati criteri, rappresenta un fattore di alta garanzia oggettiva
in chiave di efficacia del titolo custodiale; in sostanza, i termini
massimi di custodia cautelare devono essere ragionevoli al fine
di circoscrivere il potere de libertate e gli effetti cautelari entro
limiti tassativi, evitando che la durata del procedimento penale
nel  suo  complesso  possa  trasformare  la  custodia  cautelare  in
un’anticipazione di pena oppure che venga concepita come tale4. 
Al riguardo si è specificato5 come l’autonomia dei tempi di

custodia  cautelare dalle  esigenze del processo  risulta  recepita
dall’art.  2,  direttiva  n.  61,  della  l.  16  febbraio  1987 n.  81,  la
quale,  in attuazione dei principi della Costituzione, impone al
legislatore la «previsione per ciascuna fase processuale di termini
autonomi di durata massima delle misure di coercizione» con il
«diritto dell’imputato di essere comunque scarcerato» e con la
«cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva» allo sca-
dere «dei termini previsti per ciascuna fase». Del resto, è stato
osservato come l’istituto in esame viene «ad attuare la garanzia,
imposta dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost., di fissare un limite
insuperabile oltre il quale le ragioni di libertà dell’imputato pre-
valgono sulle esigenze del processo»6. Ebbene, il nuovo codice,
in linea con i criteri della legge delega, ha accolto il principio
della “segmentazione” dei termini sia in relazione alle diverse
fasi  procedimentali,  sia  con  riguardo  ai  limiti  di  durata  com-
plessiva, disegnando l’istituto con una fitta (e solo apparente-
mente rigida) articolazione di termini autonomi di durata mas-
sima della custodia cautelare, in rapporto ai diversi stati e gradi
del procedimento e alla gravità dei reati per i quali si procede7.
Più specificamente, l’art. 303 c.p.p. prevede sia termini massimi
di  fase o  intermedi sia  termini massimi complessivi,  i quali a
seconda dei casi sono parametrati alla pena prevista dalla legge
ovvero alla pena applicata in concreto; quest’ultima ipotesi pre-
suppone logicamente un provvedimento giurisdizionale di con-
danna. Così il tempo di custodia cautelare, al riguardo, è con-
nesso  alle  vicende  evolutive  del  processo,  sia  pur  nell’ottica

della pena irrogata, in quanto è sulla sua quantità concreta che
si può stabilire quella “proporzione” di custodia cautelare com-
patibile con un criterio di ragionevolezza8. 
I  termini  fasici  previsti  dall’art.  303,  comma 1,  c.p.p.  sono

autonomi e  reciprocamente  interdipendenti, vale a dire che  la
maggiore velocità di definizione di una fase o di un grado non
produce effetti sull’estensione temporale della fase immediata-
mente  successiva,  impedendosi,  in  tal  modo,  la  cumulabilità
degli spazi temporali eventualmente non utilizzati nelle sequenze
procedimentali anteriori, con la conseguenza che il computo dei
termini cautelari s’innesta sulla fase processuale in corso9.       
L’art. 303, comma 4, c.p.p. prevede, altresì, dei termini com-

plessivi di custodia cautelare articolati sulla gravità del delitto
per cui si procede e, quindi, in relazione al limite massimo di
pena previsto dalla legge per tale delitto, rientrando nella durata
complessiva anche eventuali proroghe disposte (art. 305 c.p.p.);
tali termini riguardano le fasi o i gradi del procedimento cumu-
lativamente considerati ed operano in chiave estintiva della mi-
sura  cautelare,  laddove  la  sentenza  non  sia  ancora  passata  in
cosa giudicata; pertanto,  in  forza della consolidata  interpreta-
zione, il criterio per il termine complessivo rimane il limite edit-
tale fissato nella disposizione di legge10. 
È bene precisare che i termini intermedi possono essere superati

da alcuni meccanismi normativi di prolungamento dei medesimi:
come il “congelamento” dei termini (art. 297, comma 4, c.p.p.) o
come  la  proroga  della  custodia  cautelare  (art.  305  c.p.p.);  tali
meccanismi non incidono, però, nell’ambito dei termini comples-
sivi (art. 303, comma 4, c.p.p.), ancorché siano passibili dell’ap-
plicazione della disciplina della sospensione, come pure i termini
intermedi ex art. 304 c.p.p. Il codice prevede, infine, un’altra ipo-
tesi di termini di durata massima della custodia cautelare, vale a
dire  i  termini finali, ex art. 304, commi 6 e 7, c.p.p.,  i quali di
regola  non  sono  soggetti  alla  sospensione  dei  termini,  giacché
rappresentano il confine sistematico della compressione della li-
bertà personale.    
In questo quadro di complessità normativa, i cui profili non

sempre  risultano armonici, nonostante  la materia cautelare  ri-
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7 BELLELLI-DEAMICIS, Scarcerazione per decorrenza termini, in Digesto
Pen., XIII, Torino, 1997, 14; ILLUMINATI, Art. 303 c.p.p., in Commento
al nuovo codice di procedura penale, coordinato da ChIAVARIO, III, To-
rino, 1990, 225.
8 DINACCI, Durata delle misure, cit., 266.
9 CARCANO, Brevi note in tema di termini massimi di custodia cautelare,
in Giur. di Merito, 1991, 937;  ILLUMINATI, Art. 303 c.p.p., cit., 230;
NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2006, 789; Cass.
pen., Sez., 4 giugno 1997, Barbaro, in C.E.D. Cass., n. 208294; Id., 13
marzo 1997, Micheletti, ivi, n. 207163.
10 Cass. pen., Sez. VI, 16 maggio 1996, Fontanarosa,  in Giust. pen.,
1997, III, 146; GREVI, Misure cautelari, in CONSO-GREVI, Compendio
di procedura penale, Padova, 2006, 432; MARZADURI, Misure cautelari
personali, in Digesto Pen., VII, Torino, 1994, 89; sul punto, inoltre, cfr.
Cass. pen, Sez. I, 16 febbraio 1996, Sarno, in C.E.D. Cass., n. 203881,
secondo cui in relazione ai limiti edittali è necessario far riferimento nel
caso in cui la pronuncia di condanna venga annullata ed il procedimento
penale sia regredito al primo grado di giudizio o alla fase delle indagini
preliminari; per quanto concerne, poi, il caso in cui la pronuncia di se-
condo grado sia stata annullata con rinvio il giudice di legittimità ha af-
fermato  che,  in  funzione  del  principio  devolutivo,  la  pena  già
determinata dal giudice di appello non possa comunque essere aggravata
all’esito del giudizio di rinvio, con la conseguenza che il nuovo termine
di fase, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. c), c.p.p., non va ancorato
né al limite edittale di pena né alla sanzione irrogata dal giudice di primo
grado, ma deve essere calcolato in base alla pena di minore gravità in-
flitta con la sentenza emessa in secondo grado, che, se pur annullata
dalla Corte di cassazione, mantiene il suo valore di “giudicato” ai fini
della determinazione massima della pena che, in concreto, potrà essere
inflitta (Cass. pen., Sez. VI, 9 dicembre 1999, Bucri, in C.E.D. Cass.,
215284).

cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decor-
renza dei termini ivi stabiliti si applichi anche quando, per i fatti conte-
stati  con  la  prima  ordinanza,  l’imputato  sia  stato  condannato  con
sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda
misura.      
4 In argomento cfr. PISANI, La custodia preventiva: profili costituzionali,
in Indice Pen., 1970, 189, il quale analizza la problematica della custodia
cautelare  in  riferimento alla  concezione che essa non può costituire
un’anticipazione di pena.
5 DINACCI, Durata delle misure, in Trattato di procedura penale, diretto
da SPANGhER, Milano, 2008, 265.
6 In tal senso ZAPPALà, Le misure cautelari, in SIRACUSANO-GALATI-TRAN-
ChINA-ZAPPALà, Diritto processuale penale, Milano, 2006, 460; FERRA-
IOLI, Misure cautelari, in Enc. Giur. Treccani, XX, Roma, 1996, 16.
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chieda ontologicamente maggiore linearità e organicità, non può
che condividersi l’opinione che ha evidenziato come la disciplina
dei  termini  di  custodia  cautelare  sia  inquadrata  in  un  sistema
contorto e farraginoso, che in quanto tale genera contrapposizioni
interpretative non agevolmente risolvibili11.
Passando alla sospensione, in generale, essa rappresenta una

parentesi di stasi all’interno del decorso del termine medesimo,
impedendo, in particolare, la scadenza dei termini, fino a quando
la causa sospensiva è operativa, fermo restando il limite massimo
di cui art. 304, comma 6, c.p.p.12. Tale istituto opera inoltre in
maniera indeterminata, a prescindere dalla prossimità di scadenza
del  termine cautelare ed attiene al giudizio, riguardando sia il
termine di fase, sia il termine di durata complessiva di cui all’art.
303, comma 4, c.p.p.13.
La sospensione presuppone una declaratoria di natura dichia-

rativa o comunque “vincolata” all’accertamento della causa so-
spensiva. Infatti, l’art. 304 c.p.p. disciplina due tipologie di so-
spensione:  la  sospensione  obbligatoria,  al  comma  1,  il  quale
stabilisce che «i termini sono sospesi», mentre la sospensione
facoltativa, al comma 2, prevede che «i termini possono essere
sospesi». Ebbene, al verificarsi di specifiche situazioni di fatto
previste dal comma 1, il giudice deve disporre la sospensione
con declaratoria meramente dichiarativa14, mentre il comma 2
implica una valutazione discrezionale del giudice circa la ricor-
renza del presupposto della particolare complessità del dibatti-
mento ai fini della sospensione dei termini cautelari.15

Tali forme di sospensione risultano operative sia con riferi-
mento al giudizio dibattimentale, sia con riguardo al giudizio
abbreviato  (compresi,  secondo  la  giurisprudenza,  il  giudizio
d’appello camerale16) ed il processo a carico di minorenni17. In
dottrina,  si  è  evidenziato  che  l’istituto  della  sospensione  dei
termini, per come è strutturato, fa emergere  la  tendenza legi-
slativa a generalizzare situazioni di emergenza processuale che
traggono origine non da profili astratti e generali, ma da singoli
episodi di particolare «inefficienza dell’apparato»18. In questo
quadro  di  perplessità  si  è  osservato,  ad  esempio,  che  alcune
ipotesi (art. 304, comma 1, c.p.p.), possono ricondursi, da un
lato, a comportamenti pretestuosi dell’imputato o del difensore,
dall’altro,  possono  rappresentare  un  legittimo  esercizio  della
garanzia di difesa intesa «sia sotto il profilo della difesa tecnica

sia sotto quello, ancor più rilevante, del diritto di partecipazione
al dibattimento dell’imputato e, quindi dell’autodifesa»19. Nelle
ipotesi rappresentate pare agevole rilevare come la disposizione
in esame non goda di una linearità sistemica. Peraltro, dubbi in
tale  materia  emergono  anche  nel  caso  della  sospensione  dei
termini per il  tempo necessario alla redazione della sentenza,
in quanto non connotata da rigorosi criteri normativi, nonché
nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi.
Il comma 2 dell’art. 304 c.p.p. sancisce la facoltà - poiché

non vi può essere automaticità di sospensione - per il giudice
di sospendere, altresì, i termini di custodia quando si procede
per  taluno dei  reati  indicati nell’art. 407, comma 2,  lett.  a),
c.p.p., nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati partico-
larmente  complessi,  durante  il  tempo  in  cui  sono  tenute  le
udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado
o nel giudizio sulle impugnazioni. In ordine alla prima situa-
zione,  la giurisprudenza ha affermato che  la disposizione  in
esame ha carattere tassativo, con la conseguenza di non poterla
estendere a diverse, quantunque affini, figure criminose, dato
il suo carattere eccezionale, imponendo, perciò, un’interpre-
tazione restrittiva20. Viceversa, si consentirebbe una compres-
sione della libertà personale al di fuori dei casi e modi previsti
dalla legge.
Del resto, la sospensione può essere disposta soltanto nei con-

fronti degli imputati di un delitto indicato nell’art. 407, comma
2, lett. a), c.p.p., in forza del legame tra imputazione-imputato-
processo-giudizio ovvero sul fatto che l’oggetto dell’imputazione
conserva carattere necessariamente individuale 21. 
In ordine alla seconda ipotesi (dibattimenti o giudizi abbre-

viati particolarmente complessi) si è evidenziata l’autonomia
della particolare complessità dal titolo del reato, nel senso che
la complessità rappresenta un quid pluris in un processo per
un reato grave22. Del resto è stato ritenuto come la particolare
complessità del dibattimento derivi da esigenze strettamente
processuali, inerenti, cioè, alla celebrazione del giudizio a ca-
rico dell’imputato: al quale fine non basta, quindi, richiamare
l’impossibilità  organizzativa  dell’ufficio  di  definire  pronta-
mente il processo a causa della generale situazione di lavoro,
mentre  risulta  idoneo  a motivare  la  ragionevole  prognosi  di
particolare complessità del dibattimento l’analitico riferimento
all’elevato numero di imputati e delle imputazioni e alla pre-
sumibile lunga durata dell’istruttoria dibattimentale per la ne-
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19 DINACCI, Durata delle misure, cit., 302, il quale con riferimento alle
ipotesi del comma 1 dell’art. 304 c.p.p. osserva, altresì, come la pre-
visione di una sospensione dei termini cautelari a causa dell’impedi-
mento dell’imputato o del proprio difensore parte dalla presunzione
che l’impedimento è riconducile a tecniche dilatorie; epperò, potrebbe
essere che l’impedimento sia causato da oggettive complicazioni che
non consentano, nei diversi ruoli, un’adeguata partecipazione al dibat-
timento (si pensi ad una partecipazione processuale, nonostante il le-
gittimo impedimento per ragioni di salute, al fine di evitare la relativa
sospensione dei termini).
20 Cass. pen., Sez. I, 26 aprile 2001, Fontana, in Giust. Pen., 2003, 236,
secondo cui i reati di cui agli artt. 71 e 74 l. 22 dicembre 1975, n. 685,
sono stati impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80
comma 2 t.u.l.stup.
21 Cass. pen., Sez. I, 13 luglio 1999, Scarci, in Arch. n. Proc. Pen.,
1999, 609.
22 DINACCI, Durata delle misure, cit., 304; CONTI, La sospensione dei
termini di custodia cautelare, cit., 211; cfr. anche Cass. pen., Sez. V,
22  ottobre  1997, Di Maio,  in Cass. Pen.,  1999,  1788,  con  nota  di
ARIOLLI, La sospensione dei termini di custodia cautelare nuovamente
all’attenzione delle Sezioni unite: questioni processuali e di legittimità
costituzionale alla luce della l. 8 agosto 1995 n. 332, in Cass. Pen.,
1997, 677.

11 CONSO, I Padri delle Leggi. Processo condannato a un’eterna insta-
bilità, in Il sole 24 ore, 12 dicembre 1994, 4, secondo cui la disposizione
ex art. 303 c.p.p. si troverebbe, talvolta, in contrasto con altre garanzie
settoriali; in argomento cfr. LACChI, Applicazioni «specifiche della tec-
nica della segmentazione»: regressione del procedimento e custodia
cautelare dell’estradando, in Giur. It., 2000, 1020; GIUNChEDI, Edito-
riale, in Osservatorio del processo penale, 2008, n. 2, 4 e segg.; Id., Le
vicende estintive e modificative, in Le misure cautelari personali a cura
di SPANGhER-SANTORIELLO, Torino, 2009, 328 e segg.         
12 In argomento cfr. CERESA GASTALDO, Sospensione, congelamento e
proroga dei termini di custodia cautelare, Milano,  1989,  1  e  segg.;
CONTI, La sospensione dei termini di custodia cautelare, 2001, 170 e
segg.; DE AMICIS, Art. 305, Codice di procedura penale, diretto da LAT-
TANZI-LUPO, IV, Milano, 2003, 851.
13 In tema cfr. AMATO, Artt. 304-305, in Commentario del nuovo codice
di procedura penale, diretto da AMODIO-DOMINIONI, III, Milano, 1990,
176; ILLUMINATI, Art. 305, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, cit., 241; ZAPPALà, Le misure cautelari, cit., 463.
14 Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 1999, Ricci, in Cass. pen., 2000, 2049.
15 AMATO, Art. 304-305, cit., 172; MARZADURI, Misure cautelari perso-
nali, cit., 90.
16 Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 1995, Tayyed, in Arch. n. Proc. Pen.,
1995, 879.
17 Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 1995, De Tommasi, in Cass. Pen.,
1996, 784.
18 ILLUMINATI, Art. 304, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, cit., 237.



cessaria audizione di numerosi testimoni, consulenti e imputati
di reati collegati23. 

3.  Da  tale  rappresentazione  è  emerso  come  la  sospensione
impedisca  la  scadenza  dei  termini  di  custodia  cautelare,  am-
pliando  o  allungando  la  durata  della  stessa,  con  l’effetto  che
tale situazione processuale non può rientrare nella facoltà - di-
screzionalità vincolata - del giudice, in sede di sospensione per
particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2,
c.p.p. di cui alla specifica ipotesi della sentenza in commento,
poiché altrimenti andrebbe ad incidere sulla libertà personale.
Da questa prospettiva, poi,  il  termine di durata massima della
custodia cautelare (art. 304, commi 6 e 7, c.p.p.), diversamente
da quanto sostenuto dalla Corte, non può assolutamente funzio-
nare da ombrello ove la trascrizione integrale delle intercettazioni
non  debba  operarsi  in  dibattimento,  giacché  non  è  nelle  sue
corde normative “rimuovere” una situazione di stasi o di allun-
gamento della durata della misura cautelare, qualora l’esigenza
processuale (perizia  trascrittiva) non è  in  linea con la fase di-
battimentale, pur rappresentando il predetto termine una garanzia
di chiusura che si estende sull’intera durata del procedimento al
fine di assicurare un ragionevole limite di durata della custodia
cautelare. In sostanza a monte non è possibile legittimare un’esi-
genza processuale non fisiologica, bensì patologica, al dibatti-
mento, che potrebbe impedire la decorrenza dei termini di cui
all’art. 303 c.p.p.   
Perciò risulta corretta la dichiarazione di infondatezza della

questione sotto il profilo formale, ma nel merito il presupposto
del ragionamento interpretativo sarebbe dovuto essere diverso,
nel  senso  di  non  rimettere  alla  discrezionalità  vincolata  del
giudice la valutazione del se la trascrizione delle intercettazioni
possa rappresentare nello specifico un’ipotesi di sospensione.
Il  limite,  infatti, per il giudice del dibattimento di operare la
predetta  valutazione  è  rappresentato  dalla  disciplina  stessa
delle intercettazioni, la quale, senza ombra di dubbio, impone
una immediata trascrizione integrale a conclusione delle ope-
razioni o al più tardi nella fase conclusiva delle indagini, previa
selezione delle comunicazioni o conversazioni intercettate, ai
sensi dell’art. 268, commi 6 e 7, c.p.p. (il predetto limite opera,
tra  l’altro,  anche  volendo  inquadrare  tale  situazione  sotto  il
profilo  dell’irregolarità,  allorché  la  violazione  dell’obbligo
della predetta trascrizione non implicherebbe una sanzione sul
versante probatorio).   
Data la complessità della materia, è utile chiarire le ragioni

che hanno consentito sino ad oggi di vanificare lo scopo della
disciplina vigente in materia di intercettazioni - che va necessa-
riamente migliorata sotto il profilo dell’equilibrio tra interesse
dell’individuo (riservatezza) e interesse pubblico (diritto di cro-
naca), dato che la conoscenza del materiale intercettato fa venir
meno il segreto prima di procedere al c.d. stralcio - legittimando
un’anomalia: quella di non aver correttamente legato la perizia
trascrittiva alla selezione delle comunicazioni.
Più  specificamente,  si  è  operata  una  lettura  dell’art.  268,

comma 6, c.p.p. che ha deviato il significato della selezione e
dell’operatività della perizia, in quanto, in virtù del principio di
disponibilità della prova (art. 190 c.p.p.), si ritiene che il giudice
non debba disporre ex officio l’acquisizione delle comunicazioni
ove le parti non abbiano indicato le conversazioni da stralciare
(l’art. 268, comma 6, c.p.p. prevede infatti che «…il giudice di-
spone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comuni-
cazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non

appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’uti-
lizzazione»)24.
Sicché, nel momento in cui le parti non indicano le comuni-

cazioni da separare come accade nella prassi - ancor più grave-
mente,  tra  l’altro,  non  viene  proprio  avviato  il  procedimento
per  la  c.d.  udienza  stralcio  -  non  viene  disposta  perizia  fin
quando, in sostanza, le parti non vi provvederanno - realizzando
in qualche modo una sorta di selezione - in fase dibattimentale,
in modo da consentire al giudice che procede di disporre la tra-
scrizione  integrale delle  relative conversazioni  intercettate.  In
questa sede, tuttavia, emerge un fronte problematico con riferi-
mento al principio di disponibilità della prova in materia di se-
parazione delle comunicazioni,  in quanto si attribuirebbe così
un potere esclusivo alle parti di  far acquisire (o meglio di  far
trascrivere mediante  perizia)  soltanto  il  materiale  che  per  le
stesse risulta rilevante, nonostante l’atto intercettativo ha natura
di congenita irripetibilità.  
Il legislatore, su questo versante, ha fatto bene a prevedere la

formula ampia ed autonoma «che non appaiano manifestamente
irrilevanti» rispetto a quella di cui all’art. 190 c.p.p. «che sono
manifestamente superflue e  irrilevanti», giacché dovrebbe en-
trare, in linea di principio, nel fascicolo per il dibattimento tutto
il materiale  intercettato  in  quanto  irripetibile,  fermo  restando
quello che in maniera “manifesta” esula dal procedimento (art.
431 c.p.p., art. 268, comma 7, c.p.p.)25. In quest’ottica, il mate-
riale intercettato estraneo all’interesse pubblico dovrebbe essere
separato  dal  giudice  nella  fase  antecedente  al  dibattimento,  a
prescindere dalla richiesta delle parti di acquisire od indicare le
predette comunicazioni, altrimenti si assisterebbe, come si assiste
nella prassi, ad una vanificazione dello scopo della normativa
vigente, vale a dire la tutela della riservatezza26. 
La conferma deriva dal fatto che il giudice per la regola vi-

gente (art. 268 comma 7 c.p.p.) - al di là del contrario e preva-
lente  orientamento  giurisprudenziale  sull’obbligatorietà  della
perizia  al  fine  di  garantire  la  genuinità  del  valore  probatorio
sulle comunicazioni da acquisire27 - deve disporre la perizia per
“acquisire” una prova “autentica” per  il giudizio di merito,  in
ragione  della  peculiarità  dell’atto  intercettativo  che  richiede
un’apposita attività “tecnica” per sviscerare sotto i diversi profili
la comunicazione intercettata (art. 431 c.p.p.). In questa occa-
sione la partecipazione delle parti si pone come necessaria, quale
momento di realizzazione del contraddittorio (sia pur contestua-
lizzato) visto  che «il  giudice dispone  la  trascrizione  integrale
delle registrazioni… la quale deve essere inserita nel fascicolo
per il dibattimento». Con la precisazione, però, che la trascrizione
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24 CORDERO, Art. 268, in Codice di procedura penale commentato, Mi-
lano, 1992, 312; nonché CAMON, Le intercettazioni nel processo penale,
Milano, 1996, 217 e segg. V. pure FILIPPI, L’intercettazione di comuni-
cazioni, Milano, 1997, 147; BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni
tra costituzione e legge ordinaria, Milano, 2002, 164; PROCACCIANTI,
Le intercettazioni telefoniche, Padova, 2001, 160.  
25 VELE, Le intercettazioni nel sistema processuale penale. Tra garanzie
e prospettive di riforma, Padova, 2011, 166 e segg. 
26 Nell’udienza stralcio il confronto dialettico tra le parti contribuisce
alla valutazione del giudice ai fini di una corretta selezione, ma la man-
cata partecipazione alla medesima o l’assenza di indicazione delle co-
municazioni da selezionare non dovrebbe implicare un condizionamento
al Giudice sulla separazione a tutela della riservatezza.
27 Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4892, cit.; Id., Sez. VI, 22 no-
vembre 2005, n. 10890, cit. Secondo il giudice di legittimità la trascri-
zione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di
prova, bensì soltanto un’operazione rappresentativa in forma grafica del
contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale
il difensore, secondo l’art. 268 comma 8 c.p.p., può far eseguire la tra-
sposizione su nastro magnetico.           

23 Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2002, Imparato, in Guida Dir., 2002, n.
20, 80.
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delle intercettazioni, pur presentando delle analogie con l’istituto
dell’incidente probatorio (si pensi all’osservanza per  le forme
della perizia), si distanzia dal medesimo in ragione della diversità
di ratio e di presupposti 28, non occorrendo, alla luce del ragio-
namento sul principio di disponibilità della prova, l’essenziale
iniziativa delle parti, oltre al fatto che il giudice non ha alcuna
discrezionalità in tema di perizia trascrittiva, nel senso che egli
«dispone», invece che «può disporre», la trascrizione integrale
delle registrazioni29. La differenza si coglie anche con il mezzo
di prova (perizia) disposto nella fase dibattimentale, giacché la
trascrizione delle intercettazioni mediante perizia non necessita
né di una iniziativa delle parti né di una valutazione discrezionale
del giudice.        
In questo scenario, infatti, in relazione agli artt. 2 e 15 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale
di Roma, dell’art.  224 c.p.p. nella parte  in  cui prevede che  il
giudice del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la
trascrizione  di  conversazioni  o  comunicazioni  telefoniche  in-
tercettate  ai  sensi  degli  artt.  266  e  seguenti  del  c.p.p.  suscita
perplessità sotto il profilo formale, ma non sul dato che la tra-
scrizione svolta in dibattimento costituisce il viatico per rendere
pubbliche comunicazioni estranee al processo, dal momento che
per delimitare, sostanzialmente, l’oggetto della perizia è neces-
sario passare attraverso lo scrutinio di rilevanza e/o irrilevanza
30. Su tale questione la Corte costituzionale dovrebbe pronun-
ciarsi in termini di inammissibilità31, in quanto la normativa di
riferimento è quella delle intercettazioni e non la disposizione
ex art. 224 c.p.p. del mezzo di prova della perizia, che consente
al giudice di disporla anche d’ufficio, diversamente dalla disci-
plina delle intercettazioni, che prevede, secondo la rappresentata
impostazione, l’obbligo di perizia da parte del giudice, prescin-
dendo da qualsivoglia iniziativa delle parti; fermo restando che
la voluntas legis ha preferito acquisire il rilevante oggetto inter-
cettato attraverso un mezzo tipico e con modalità tassative, in
modo di garantire la legalità processuale e, quindi, la decisione
sulla responsabilità penale a seguito del giudizio dibattimentale,
che non può prescindere dall’acquisizione della prova secondo
il metodo del contraddittorio rispetto ad elementi che per loro
natura implicano il rispetto della garanzia soggettiva (parti) ed
oggettiva (giurisdizione). 
A  tal  proposito,  comunque,  si  dovrebbe  ragionare  sul  fatto

che la disciplina delle  intercettazioni non tutela pienamente il
diritto alla privacy (perché manca un’obbligatoria procedura di
stralcio con relativo dies ad quem e connessa invalidità). Ne di-
scende che, se la perizia dovesse essere disposta nel dibattimento,
in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata e in
attesa  di  un  intervento  del  legislatore,  non  dovrebbero  essere
utilizzati in dibattimento i risultati intercettativi, poiché acquisiti
in dispregio di diritti fondamentali32, vista la compressione della
tutela della riservatezza in riferimento ad elementi comunicativi
estranei all’interesse pubblico e, dunque, all’oggetto dell’accer-
tamento (l’imputazione). Sul piano pratico una tale interpreta-
zione porterebbe il giudice a disporre la perizia al più tardi nella
fase dell’udienza preliminare, oltre che a spingere il legislatore
per intervenire in materia.  

ANTONIO VELE

RECENSIONI

Winfried HASSEMER, Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer,
Berlin, Verlag, 2009;         Perchè punire è necessario Difesa del di-
ritto penale: t.i. a c. D. Siciliano, Il Mulino; Saggi, 768 - Bologna,
2012, pp. 303.

La Cultura deve essere grata all’Autore del libro di cui è data qui
recensione: al Suo sapere ha attinto invero la Scienza, per la Civiltà
del Diritto. La Corte costituzionale tedesca d’altronde ha trovato in
Hassemer il proprio riferimento per pronunce - come quella sulla
pena patrimoniale: giudicata “priva della determinatezza e pro-
porzione necessarie a renderla compatibile col § 103, Abs.2 GG”
(BverfG, S. II, 20 marzo 2002; 794/95, in Wistra, 2002, 175 ss) -
del cui significato non hic et nunc est dicendum: dopo le tante ri-
flessioni di consenso che si sono susseguite.  

«Certo, tutti si sa - da sempre - cosa vuol dire punire», si legge
nell’incipit del libro. Le pene, invero, appartengono alla nostra
vita; e la maggior parte di noi ha opinioni precise su quel che an-
drebbe punito. Delle norme penali e della giustizia penale - invece
- ha scarsa conoscenza. Le idee relative alla pena sono infatti ra-
dicate nella cultura; e non a caso la pratica di questa punizione si
chiama controllo sociale. Ma il diritto penale - ha precisato l’A.
nella prefazione alla edizione italiana del libro - dipende dalle
norme sociali: perchè scaturisce dal modo in cui vien considerato
il mondo. Il nesso tra diritto penale e cultura, ha infatti avvertito,
ha le sue conseguenze: e non tutte sono positive. E il processo di
armonizzazione degli ordinamenti - come stanno constatando da
tempo gli europei - incontra davvero particolari, e gravi difficoltà”. 

Ciò - ha concluso quindi Hassemer, richiamando il sottotitolo
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32 Sul punto cfr. Corte cost., 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. Cost., 1973,
361, con nota di GREVI, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte co-
stituzionale in tema di intercettazioni telefoniche; più di recente Corte
cost., 16 maggio 2008, n. 149, ove si è stabilito che «in mancanza di una
norma che consenta e disciplini il compimento dell’attività in parola –
soddisfacendo la doppia riserva, di legge (quanto ai «casi» e ai «modi»)
e di giurisdizione, cui l’art. 14, comma 2, Cost. subordina l’eseguibilità
di atti investigativi nel domicilio – l’attività stessa dovrebbe ritenersi
radicalmente vietata, proprio perché lesiva dell’inviolabilità del domi-
cilio, sancita dal comma 1 dello stesso art. 14 Cost.; mentre i risultati
delle riprese effettuate in violazione del divieto rimarrebbero inutilizz-
abili».

28 Sullo stesso versante CAMON, Le intercettazioni nel processo penale,
cit., 224.   
29 VELE, Le intercettazioni nel sistema processuale penale. Tra garan-
zie e prospettive di riforma, cit., 170 e segg.
30 Questione  di  legittimità  costituzionale  promossa  dal Tribunale  di
Roma, 10 aprile 2012, in Gazz. Uff., 30 maggio 2012, n. 22, secondo cui
«l’esperimento di un tale mezzo di prova impone, a sua volta, al fine di
definire l’oggetto stesso della perizia, la necessaria distinzione, nella
pubblicità della relativa udienza, tra comunicazioni rilevanti ai fini del
decidere e comunicazioni che tali non siano»; in merito si condivide,
inoltre, il richiamo del giudice remittente, al di là della disposizione nor-
mativa di cui all’art. 224 c.p.p., alla sentenza della Corte costituzionale
(sentenza n. 34 del 1973), per la quale «violerebbe gravemente entrambe
le norme costituzionali (artt. 2 e 15 Cost.) un sistema che, senza soddi-
sfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali è consentita la limi-
tazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse
la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni
telefoniche non pertinenti al processo».    
31 Come da previsione, proprio in sede di correzione delle bozze del pre-
sente lavoro, è stata depositata l’ordinanza della Corte costituzionale
con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 224 c.p.p., sollevata, in rife-
rimento agli artt. 2 e 15 Cost., dal Tribunale di Roma,  in quanto «il
giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto al-
l’oggetto delle sue doglianze », cfr., Corte cost., 5 novembre 2012 (de-
posito 15 novembre 2012), n. 255.   



di questo suo libro: “Difesa del diritto penale” - non deve disto-
gliere dal prendere in considerazione gli sviluppi su ampia scala
delle grandi concezioni e dei connessi bisogni da veder soddisfatti
nel lungo periodo: le idee che collegano da molto tempo l’intero
mondo civilizzato al diritto penale. [...] Il quale infatti, non è sol-
tanto uno strumento a vantaggio delle persone, ma anche un’arma
che si ritorce contro le persone; e che può infliggere ferite parti-
colarmente gravi. La qual cosa dovrebbe indurre - almeno coloro
che riflettono sulla realtà - a trovarsi d’accordo sul necessario di-
venire del diritto penale.

1.- Professore emerito di diritto penale, e processuale penale; di
teoria, e sociologia del diritto nell’Università di Francoforte, Winfried
Hassemer, studioso insigne, ha vissuto il tumultuoso divenire del di-
ritto penale: dopo l’‹emergenza terrorismo›, e la lotta contro la cri-
minalità organizzata, motivata da assai elevati profitti patrimoniali.

Il libro - che ha inteso rispondere all’interrogativo «Perchè pu-
nire è necessario» - ha preso avvio dalla constatazione che “da
quando gli uomini hanno iniziato a raccontare, hanno narrato dei
delitti e delle pene”: muovendo dalla cultura quotidiana, alla
quale “sono collegate tutte le disposizioni del diritto penale, so-
stanziale e formale”.

Giustificazione per stato di necessità; omicidio su richiesta; ricerca
della verità nel processo penale; protezione della dignità umana;
pena di morte, aborto, cellule staminali, e altri - come i citati -
momenti difficili della vita in comune, potrebbero essere in grado di
determinare dei “conflitti sui fondamenti”: dunque sulle concezioni
di base, finora stabili nel tessuto sociale; e ripercuotersi così sul
diritto penale.

In una società in trasformazione: quella in cui si vive - ha continuato
a ragionare Hassemer - l’indicato conflitto sui fondamenti è vitale. E
la società aperta [come pensata da K. R. Popper] deve consentire
che ai discorsi normativi “partecipino tutti: ‘anche [ha detto in modo
significativamente ironico l’A] la giustizia’: perchè la sua voce può
essere forse la meno percettibile [...] ma, sicuramente, non è la più
ottusa” (p. 35).

E poi, le norme e le fattispecie penali - si legge ancora qui, evocando
Agostino - sunt cordibus inscriptæ. E da ciò si è fatto discendere che
“le modifiche al codice penale possono essere faticose, e persino do-
lorose; e che i discorsi su un diritto penale al passo con i tempi e con-
forme a giustizia, sono intrisi di valutazioni fondamentali”.

E questo, si vede, è - non a caso - riconoscere che la società civile
ha il suo ubi consistam nelle norme penali; le quali costituiscono
così la misura del suo predicato di valore, della sua civiltà: perchè
infatti ne descrivono il grado di controllo sociale.

Lo Scienziato del diritto penale ha colto così l’occasione per
porgere grazie (p.37) agli scienziati sociali: per “avergli fatto in-
tendere che il controllo sociale mira a salvaguardare la cultura
quotidiana, l’insieme cioè delle norme che vigono in una deter-
minata società in un dato momento; e denuncia, e punisce quindi
le violazioni delle medesime, e permette così a detta società di
formarsi, e di sopravvivere come tale”. 

Le norme - poi - caratterizzano i comportamenti, e li valutano;
li regolano dunque: “promuovendoli, o indebolendoli, o repri-
mendoli”. E d’altronde nel diritto penale - ha ricordato - la circo-
stanza che il reo non abbia potuto conoscere la norma può anche
scusarlo: “...ciò che mi è del tutto inaccessibile, infatti, non mi
può motivare!” (p. 42).

Le sanzioni infine costituiscono la necessaria risposta alla viola-
zione delle norme: comportano per chi ne è colpito una misura afflit-
tiva. “Sono però formalizzate in maniera debole: al modo del proce-
dimento di inflizione”. Per cui “un matematico - data l’attuale assurdità
del medesimo - ne suggerirebbe la sostituzione immediata”.

2.- Intitolate rispettivamente: “Quello che vuole il diritto penale,

ovvero: Quale deve essere l’apporto della pena”; e “Quello che vo-
gliamo tutti, ovvero: Quello che deve fare il diritto penale”, la seconda
e la terza parte del libro hanno inteso rispondere agli interrogativi al-
quanto difficili circa quello che può ‘oppure’ deve fare il diritto
penale. 

Perchè punire? è allora il quesito di base. Al quale hanno cercato
di dare risposta gli Antichi e i Moderni. Il che esprime l’immensa, e
intensa inquietudine del doversi dare ragione di un intervento - così
forte, e pervasivo - della ‹comunità› nei confronti dell’‹individuo›;
al quale non resta che il disagio della propria avvertita dimensione. 

La critica e la giustificazione del diritto penale - ha scritto così
Hassemer - non si possono cogliere se non si sa quali gli scopi del
punire; e quale l’apporto della pena. 

«Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur» - ha te-
nuto così a rileva re - è risposta antica sì, ma vuota! perchè pone il
quia, ma non lo ricopre di ragione. Che «nemo prudens ...punit» -
ha notato infatti, con sottile ironia - può esser vero”. E “nell’...ideale
- ha continuato - un mondo ...senza la pena! ...e chi non lo vorrebbe?
[Solo che] i detti che suonano come scolpiti nella pietra sono dei
‘furbi di tre cotte’! [...] Un mondo senza la pena costituirebbe infatti
una speranza impossibile, e cinica. E per questo, forse, l’espressione
è stata costantemente riempita di pretesi scopi”.

“Ma qual’è, allora, ...almeno il presupposto della pena - si è chiesto
con inquietudine l’A. - se non il reato?” Ed ha poi con sconcerto in-
calzato: “il quia peccatum est non è forse il risultato di una decisione
risalente magari a un ...passato remoto?”. 

Anche per essere proiettato verso il futuro, ha avvertito Hassemer,
il ne peccetur è nella prospettiva delle teorie moderne - relative, e
preventive - che rispecchiano la nostra cultura quotidiana, e trovano
riscontro del resto nell’ordinamento giuridico. Nello Stato democra-
tico di diritto la minaccia e l’esecuzione della pena costituiscono
infatti - ha tenuto a dire - i momenti di un controllo sociale che ri-
sponde alla violazione dell’ordine giuridico in cui è riposta la fiducia
dei cittadini. E anche il condannato ha il diritto di ricevere offerte di
reinserimento nella società da cui venne estromesso; e la base di tale
diritto è il portato - insopprimibile - della sua dignità di ‘uomo’.

Anche le migliori intenzioni in senso preventivo non possono an-
dare dunque - nella pena - aldilà della misura. La quale perciò deve
restare sempre correlata alla responsabilità della persona, quindi alla
colpevolezza per il fatto commesso. E chi, per questo - è appena qui
il caso di rilevarlo - intendesse allungare l’occhio alla Costituzione
italiana, troverebbe che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo” (art. 2), e [perciò] “le pene non possono con-
sistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e debbono tendere
alla rieducazione del condannato” (art. 27, c. 3).

3.- Le belle pagine che Hassemer ha dedicato alla “disputa sul
senso della pena” meriterebbero tutta l’attenzione di un lettore de-
sideroso di conoscere quanto scosceso è stato l’itinerario che ha do-
vuto percorrere la Civiltà del Diritto per l’approdo a una concezione
della pena ispirata al rispetto dei Diritti umani, nel quadro di uno
Stato democratico di diritto. L’esperienza, non solo tedesca - acco-
stata a una penetrante critica del pensiero più avveduto: circa la
realtà e le insufficienze della pena - ha consentito al fine Studioso di
prospettare una idea della pena (esaminata nel divenire della mi-
naccia, irrogazione, esecuzione, e negli effetti di essa) ancorata alle
ragioni di un controllo sociale formalizzato: rispondente alla viola-
zione del diritto, e così in grado di conquistare, e assicurare la fiducia
dei cittadini nell’ordinamento giuridico. A chi è stato privato della
libertà - ha tenuto con sagacia a constatare l’A. - “attesa la ‘sua’ di-
gnità umana, spetta il diritto di ricevere offerte di reinserimento
nella società civile; e però - non ha mancato poi di rilevare - anche
le migliori intenzioni in senso preventivo non debbono - perchè non
possono andare oltre la misura della pena, che resta fondata sul rap-
porto con l’illecito e con la colpevolezza per il fatto”.
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4.- Il diritto penale, ha poi tenuto a ricordare Hassemer, è una
istituzione dotata di strumenti incisivi: tali persino da determinare
la rovina di chi abbia cagionato danni o pericoli a interessi indivi-
duali, istituzionali, o sociali di rilevanza significativa. 

Le sanzioni penali incidono sulla libertà, gli status, l’avere di una
persona. Sono infatti destinate a proteggere, con efficacia, gli interessi
fondamentali dei soggetti singoli o collettivi. Esse valgono a forma-
lizzare il controllo sociale, nel senso che lo rendono pubblico, tra-
sparente, e suscettibile di vero sindacato in ogni momento della
prassi applicativa; e così dimostrano perchè e come punire è sì:
certamente necessario; ma la legge penale: da formulare sempre in
modo preciso, deve esser del resto ben determinata; e quindi mai,
in nessun caso, suscettibile di applicazione analogica; e neanche,
per alcun motivo, le può venire assegnato valore retroattivo.

Le fattispecie incriminatrici sono ordinate, nella ‘parte speciale’
del diritto penale, secondo il criterio del bene giuridico. Il quale -
come interesse meritevole della più energica protezione, del diritto
penale - deve esser posto del resto ad assolvere a una funzione cri-
tica: per porre in qualche misura dei vincoli al potere normativo
penale. Solo che - per questa funzione ‘orientativa’ - Hassemer ha
assegnato rilievo anche al ‘diritto naturale’, e alla ‘cultura giuridica’.
E ciò: “non solamente per evitare l’abuso del diritto penale”, ma
specie per invitare il legislatore a “restringerne l’impiego”: por-
gendogli [un aiuto, tutt’altro che superfluo, alla] memoria dei ‘cri-
teri-limite’ della necessarietà, proporzionalità, adeguatezza ed esi-
gibilità della tutela (penale).

Atteso infine che il processo penale rappresenta una esperienza
difficile sì, ma indispensabile, la legge: non solo deve esigere che i
diritti dell’imputato - primo fra tutti quello alla difesa del medesimo
- in ogni stato e grado del procedimento siano in modo effettivo e
costante tutelati; ma che del pari ricevano protezione i diritti delle
altre parti ammesse a partecipare al processo (senza neanche dover
dire dei testimoni, e dei collaboratori); che sia del resto assicurato il
contraddittorio tra le parti davanti al giudice; e che sempre vengano
osservate le regole che consentano di attingere la verità quanto ai
fatti dedotti in contestazione: senza risparmio di persone, e di energie. 

Debbono dunque essere funzionali alla protezione degli interessi
fondamentali dei soggetti, uti singuli, et uti universi, il diritto e il
processo penale. I quali peraltro - nel loro intervento nei confronti
della persona - non debbono oltrepassare determinati limiti: come
quello della colpevolezza per il fatto nel quantum della pena; e,
nelle misure cautelari: ognuna di esse deve risultare proporzionata
alla entità del fatto e alla sanzione, che sia stata o che si ritiene
possa essere irrogata (ut et.ex art.275.2 cpp.it).

Solo se il diritto e il processo penale obbediscono ai principi
della formalizzazione del controllo sociale possono esser garantiti
la libertà dei cittadini, e lo stesso Stato. Del resto - ha tenuto a pre-
cisare Hassemer - oggi il diritto, e il processo penale, e la politica
criminale si trovano sotto la critica della opinione pubblica e delle
scienze; e sono accesi i conflitti pubblici quanto alla giustizia e alla
efficacia del diritto penale. E dunque si deve comprendere - nei
termini della più precisa concretezza - perchè la pena è certamente
necessaria, ma anche dove debbono esser posti i suoi confini.

5.- L’intelligenza critica ha indotto l’Autore del libro - che qui si
è inteso segnalare alla riflessione di chi, con piena consapevolezza,
vuol porsi di fronte alla realtà del diritto e del processo penale - ad
“accendere infine i riflettori” su tre argomenti “assai difficili”: la
colpevolezza, la vittima del reato, il diritto penale dei giovani.

Le scienze umane empiriche, ha constatato Hassemer, hanno ri-
dato vita all’eterna disputa sulla libertà del volere, e hanno sostenuto
che “gli esseri umani non sono padroni delle proprie decisioni”.
Ciò che mette in dubbio che l’uomo possa rendersi ‘colpevole’:
come invece evidentemente necessario per un rimprovero di col-
pevolezza, nei termini pretesi dal diritto penale: secondo la cultura

della ‘convivenza sociale’. Una così rigida impostazione è tuttavia
estranea all’ordito normativo penale, ha tenuto a ricordare l’insigne
Penalista; che ha precisato come una ordinata convivenza sociale -
in vista di una imputazione di responsabilità penale personale -
debba limi tarsi a constatare che il volere dell’imputato nel momento
in cui commise il fatto era esente da “vizi esterni”, tali da compro-
mettere la propria determinazione di agire. Non è necessario dunque
procedere per l’accertamento, bensì per l’ascrizione.

“Per lungo tempo non abbiamo tenuto nella dovuta considera-
zione che la vittima è figura centrale nel conflitto rappresentato dal
reato. Il nostro sguardo - con fine autocritica ha rilevato l’A. - è ri-
masto rivolto al reo, sul quale era incentrata l’azione punitiva dello
Stato. La vittima, in definitiva, era ridotta al ruolo di testimone”.

Ora, è fuori discussione: il baricentro del diritto penale deve
essere ancora ben riequilibrato, specie per consentire al soggetto
passivo dell’illecito di non trovarsi più soltanto in posizione di te-
stimone-vittima, ma di vedersi attribuiti più ampi e incisivi diritti
nel quadro del processo; nel cui ambito poter ottenere un ruolo ben
più attivo nell’incentivare l’esercizio dell’azione penale; ed essere
anche legittimata a domandare medio tempore misure di sostegno
psicologico ed economico e, fuori dal la costituzione di parte civile,
vedersi riconosciuti più incisivi apporti probatori in vista di una
più agevole, o meno faticosa attribuzione di responsabilità all’im-
putato.

Finora ci si è occupati di quello degli adulti; ma anche il diritto
penale dei minori merita qualche riflessione, specie perchè - pur al
di fuori dell’ambito dell’esecuzione delle pene - di enorme rilevanza
è l’educazione dei minorenni e dei giovani adulti a una vita appagante
fuori dall’orbita del reato, comunque fuori dalla trasgressione.

La posizione del giudice, nella indicata realtà, assume un ruolo
di particolare significato e valore: dato che le sanzioni irrogate
debbono essere calibrate sulle esigenze del soggetto - da educare,
o rieducare. E infatti la critica quasi sempre si incentra sulla idoneità
della misura della pena alla rieducazione, specie dei c.d. delinquenti
intensivi. Hassemer però, con piena percezione della realtà effet-
tuale, ha richiamato alla necessità di considerare come riferimento
educativo lo ‘stato sociale di diritto’.

Con la postfazione l’A. di questo libro di gran pregio munus
suum augere voluit. Ha scritto di auspicare un diritto penale che
formuli in modo chiaro i precetti e i divieti; che sappia stabilire le
sanzioni con misura, e proteggere le persone colpite dal procedi-
mento penale”. Un diritto penale in grado di far questo potrebbe
essere «il nostro diritto penale»: perchè sarebbe null’altro che un
modello di come reagire correttamente alle offese”. 

Nella tensione tra sicurezza e libertà, il diritto penale ormai da
tempo ha oscillato verso la sicurezza. E, divenuto così più rigido,
ed ha risposto solamente alla paura. La pena in questo modo si è
fatta più severa, e meno efficace. E il processo penale: tutt’altro
che guadagnare in scioltezza e rapidità, ha perduto in garanzia. E
quindi i diritti fondamentali hanno dovuto in qualche misura piegarsi
al Leviathàn.

Resta la speranza nella veritas hominis - ha tenuto però, con de-
terminazione, a ribadire Hassemer: forte della ragione di un diritto
penale formalizzato; che non investe solo in sicurezza, controllo, e
dominio del rischio; ma fa valere come fine vincolante la libertà
dei cittadini: della cui certezza e giustizia non mancano i segni.  

E in questa prospettiva ha detto del Suo libro: “se alla lunga avrà
potuto dare un po’ di forza più alla speranza che ai timori avrebbe
raggiunto - certo - il suo scopo”.

Qui, augurare successo al libro è superfluo. Le ragioni da attingere
all’insegnamento di un Maestro consentono tanto di più di una
semplice speranza

VINCENZO SCORDAMAGLIA 
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE IV - 21 dicembre 2011

Prove - Analisi di campioni nel corso di attività ispettive o

di vigilanza previsti da leggi e decreti per le quali non è

prevista la revisione - Garanzie per l’interessato previste

dall’art. 223 disp. att. Cod. proc. pen. - Attività svolta

dall’organo di vigilanza in relazione alla predisposizione da

parte del datore di lavoro di un piano di lavoro prima

dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto

con le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori

- Inapplicabilità - Utilizzabilità degli accertamenti svolti dal-

l’organo di vigilanza in assenza degli avvisi all’interessato e

al difensore (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 220, 223; d.
lgs.15 agosto 1991, n. 277, art. 34)

Omicidio colposo - Morte per adenocarcinoma polmonare

di un lavoratore accanito fumatore esposto all’amianto nel-

l’ambiente di lavoro - Accertamento del fattore causale del-

l’evento - Criteri - Obbligo di indagine e di motivazione del

giudice (Cod. pen. artt. 589, 40)

In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all’espo-
sizione all’amianto, l’attività svolta dall’organo di vigilanza (nella
specie l’ARPA), in attuazione degli adempimenti dell’art. 34 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - per il quale il datore
di lavoro deve predisporre un piano di lavoro prima dell’inizio
dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto con le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori - non co-
stituisce attività ispettiva e di controllo, ai sensi dell’art. 223
disp. att. Cod. proc. pen., ma attività preordinata ad accertare e
valutare, su impulso dello stesso datore di lavoro, l’adeguatezza
del predetto piano, in virtù della procedura di cui al succitato art.
34 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Ne consegue che, in tal caso, non ricorrendo l’ipotesi contemplata
dall’art. 223 disp. att. Cod. proc. pen., non sono applicabili le ga-
ranzie per essa previste, e cioè l’avviso all’interessato ed al
difensore, e sono utilizzabili i risultati degli accertamenti svolti
dall’organo di vigilanza in assenza dei predetti avvisi. (1)

L’accertamento del nesso di causalità tra le violazioni delle
norme antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro e l’evento
morte, dovuto a adenocarcinoma, di un lavoratore fumatore
esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all’amianto
deve, anzitutto, aver riguardo al carattere multifattoriale della
predetta patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una
pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può
ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto,
sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, do-
vendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell’alveo di
una causa condizionalistica necessaria.

Ne consegue che, per affermare la causalità della condotta
omissiva del datore di lavoro, nell’insorgenza del tumore pol-
monare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia
avuto esclusiva origine dal prolungato ed intenso fumo di
sigarette e che l’esposizione all’amianto sia stata una condizione
necessaria per l’insorgenza o per la significativa accelerazione
della patologia.

(In motivazione la Corte, censurando la decisione impugnata,
afferma che essa “attinge ad un concetto vago di causalità e con-
causalità che, se consentito in ambito medico, deve in ambito
penale essere trasfuso in precise categorie giuridiche”). (2)

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza del 14 novembre 2007 il tri-
bunale di Cuneo condannava, per omicidio colposo in danno del-
l’operaio Tallone Bruno, Chino Guido, Borella Giancarlo, Bozzano
Italo, Paruzza Lorenzo e Mantelli Roberto.

Agli imputati veniva addebitato che nelle rispettive qualità il
Chino Guido, di legale rappresentante della ditta Michelin Italiana
s.p.a. di Cuneo (nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1969 ed il
30 settembre 1979) nonché di capo servizio della centrale termica
dello stabilimento di Cuneo della predetta ditta (dal 7 agosto
1963 al 31 dicembre 1966); il Borella Giancarlo di legale rappre-
sentante della predetta ditta (nel periodo compreso tra il 1°
ottobre 1979 e l’11 ottobre 1987); il Mantelli Roberto di legale
rappresentante della predetta ditta (nel periodo compreso tra il 12
ottobre 1987 e l’11 dicembre 1994); il Bozzano Italo di capo
servizio della centrale termica dello stabilimento (dall’1° gennaio
1967 al 30 giugno 1988); il Paruzza Lorenzo di capo servizio
della centrale termica dello stabilimento (dal 1° luglio 1988 al 31
dicembre 1994), avevano cagionato la morte per cachessia neo-
plastica da adenocarcinoma polmonare del predetto Tallone
Bruno, dipendente della Michelin addetto a vari incarichi che
avevano comportato l’esposizione ad amianto presso la centrale
termica dello stabilimento di Cuneo dal 1° settembre 1967 al 31
dicembre 1994, ciò per colpa, consistita in negligenza, imprudenza,
imperizia ed inosservanza di specifiche leggi e regolamenti in
materia di igiene sul lavoro (artt. 17 del R.D. 14 aprile 1927, n.
530; 2087 Cod. civ.; 5, lett. a), b), c) e d) della legge 12 aprile
1943, n. 455; 21 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; 377 e 387 del
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 157-176 del D.P.R. 30 giugno
1065, n. 1124; nonché - con riferimento al periodo successivo al
settembre 1995- artt. 5, lett. a), b), c), d), e), f), 24, 26, 27, 28 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277) in quanto avevano
omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi,
procedurali, igienici necessari per adottare tutti í provvedimenti
tecnici organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere
l’esposizione all’amianto (quali la regolare e sistematica pulitura
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini. Per utili riferimenti v.
Sez. IV, 17 settembre 2010, ric. Cozzini e altro, in CED Cass., m. 248.943,
secondo cui, l’affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle
norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l’evento-morte
(dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto,
nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario),
all’amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all’accertamento:
(a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su
solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore
della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carci-
nogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge
universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la ge-
neralizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l’effetto acceleratore
si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative ac-
quisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori al-
l’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso
tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, se, alla luce del
sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizio-
nalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico.
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dei locali, delle attrezzature e degli impianti a mezzo di aspiratori
adeguati; impianti localizzati di aspirazione; limitazione dei tempi
di esposizione; procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione
manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto); nonché di
curare la fornitura e l’effettivo impiego di mezzi personali di pro-
tezione, di far sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo
sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di informarsi e
informare gli stessi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto
e circa le misure per ovviare a tali rischi (decesso acc. in Cuneo
in data 20 giugno 2002).

2. Con sentenza del 12 ottobre 2010 la Corte di Appello di
Torino, dopo avere rigettato alcune eccezioni di natura processuale
ed aver dichiarato estinto il reato a carico del Bozzano per morte
dell’imputato, confermava la pronuncia di condanna.

Osservava la Corte distrettuale che la responsabilità degli imputati
emergeva dall’istruttoria dibattimentale svolta. In particolare:

- il Tallone era stato al lavoro presso lo stabilimento di Cuneo
dal 1963 al 31 dicembre 1994 ;

- dal 1967 era stato addetto al reparto Centrale Termica, ove,
nel 1996, era stata accertata dall’INAIL la presenza di amianto
nella coibentazione, nelle guarnizioni e nei freni motore;

- tra i compiti del Tallone vi era la rimozione della coibentazione,
costituita da materassini di lana rivestiti di amianto, così come le
guarnizioni;

- nel 1999 la “Michelin” aveva rimosso parte delle coibentazioni
contenenti amianto e I’ASL e l’ARPA (Agenzia Regionale Prote-
zione Ambientale) Piemonte avevano accertato che i campioni
prelevati contenevamo amianto di tipo crocidolite e crisotilo;

- dall’esame di due vetrini e di un blocchetto di parenchima
polmonare della vittima, il perito nominato dal g.i.p. aveva ri-
levato che il Tallone era affetto da “asbestosi polmonare di grado
2 con carcinoma”; inoltre era stata rilevata la presenza di 4.732
corpuscoli di asbesto per grammo di tessuto polmonare secco;
tali circostanze erano state confermate dai periti nominati dal
Tribunale;

- dagli esami istologici e dalle deposizioni raccolte era emersa
la rilevante esposizione all’amianto del Tallone e l’inesistenza di
ipotesi alternative alla contrazione della malattia che aveva
portato al decesso la vittima, non potendo ìl fumo di sigarette co-
stituire causa della grave patologia.

Sulla base di tali circostanze la Corte di merito riteneva
confermata la sussistenza del nesso causale tra le colpose condotte
omissive degli imputati e l’evento, ritenendo le pene irrogate
congrue ed il delitto non ancora prescritto.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il di-
fensore degli imputati lamentando :

3.1. la violazione di legge ed in particolare dell’art. 223 disp.
att. c.p.p. laddove la Corte di merito aveva ritenuto la utilizzabilità
del verbale delle analisi dell’ARPA Piemonte del 23 febbraio
2000, compiuto nell’esercizio di poteri ispettivi e di vigilanza,
senza il rispetto delle garanzie di cui all’art. 223 cit. (omissis)

3.5. La erronea applicazione della legge penale in tema di
nesso causale, laddove il giudice di merito partendo da valutazioni
di carattere epidemiologico e di causalità generale, non aveva
adempiuto all’obbligo di motivazione della concreta causalità
materiale ed, in particolare, in relazione all’effetto acceleratorio
delle esposizioni all’amianto, unica strada questa per giungere
alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in
modo indifferenziato. (omissis)

Considerato in diritto. 4. La censura di natura processuale for-
mulata, relativa alla affermata utilizzabilità degli esiti degli ac-
certamenti svolti dall’ARPA nell’azienda senza il rispetto delle
garanzie difensive, è infondata.

Va premesso che effettivamente questa Corte di legittimità ha

statuito che “In tema di analisi di campioni nel corso di attività
ispettive o di vigilanza per le quali non sia prevista la revisione,
il mancato avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo
delle analisi rende inutilizzabili i risultati ed i relativi verbali non
possono essere raccolti nel fascicolo per il dibattimento” (Cass.
sez. III, n. 15372 del 10 febbraio 2010 in CED Cass., m. 246600;
Cass. Sez. VI, n. 36695 del 6 ottobre 2010, ivi, m.  248527).

Nel caso di specie però, va evidenziato che l’ARPA ebbe a
recarsi presso lo stabilimento della “Michelin” non per svolgere
attività di ispezione e controllo, ma, come dalla stessa difesa
degli imputati ricordato, per gli adempimenti di cui all’art. 34
del decreto legislativo 27 luglio 1991, n. 277. Prevede tale
norma che “Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro

prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione del-

l’amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,

strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per ga-

rantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione

dell’ambiente esterno”. La disposizione continua prevedendo
che l’organo deputato a valutare l’adeguatezza del piano (nel
caso di specie l’ARPA), possa anche disporre specifiche pre-
scrizioni di sicurezza.

Ne consegue da quanto detto che gli accertamenti furono svolti
non a sorpresa, in adempimento di compiti di controllo e
repressione, ma secondo una procedura attivata dalla stessa
impresa che aveva chiesto all’ARPA l’avallo del piano di demo-
lizione e rimozione dell’amianto, che, pertanto, implicitamente
già si ammetteva essere presente in azienda.

Pertanto, mancando il presupposto dell’applicabilità dell’art.
223 disp.att. Cod. proc. pen. e cioè che, ai sensi dell’art. 220
disp. att. Cod. proc. pen. si sia trattato di attività ispettiva e di vi-
gilanza diretta ad acquisire indizi di reato; essendo stata svolta,
invece, detta attività su stimolo della stessa impresa, coinvolta
nella procedura del citato art. 34, insussistente è la violazione di
legge lamentata e, conseguentemente, correttamente il giudice di
merito ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti svolti dall’ARPA.
(omissis)

7. Deve ritenersi, invece fondato il motivo di ricorso relativo al
difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale
tra l’esposizione del Tallone all’amianto e la patologia tumorale
contratta.

Va ricordato che il nesso causale è il legame necessario che deve
intercorrere tra la condotta umana e l’evento. In diritto penale si
pretende che il reo abbia contribuito materialmente al verificarsi del
risultato dannoso. È quindi criterio di “imputazione oggettiva” del
fatto al soggetto, non solo la ascrivibilità a lui della condotta, ma
anche che il risultato lesivo sia “opera” dell’agente.

In tale ricerca è compito del giudice penale prendere atto che un
evento non può che essere il frutto di una pluralità di condizioni
(per la maggior parte naturali) e successivamente valutare se la
condotta umana da indagare sia stata una condizione necessaria
dell’evento.

A tal fine il giudice è chiamato a svolgere un giudizio “controfattuale”
ipotetico, e cioè contrario alla realtà come realizzatasi: dovrà
valutare se, eliminando la condotta umana posta in essere, l’evento
si sarebbe o meno realizzato. Se esso non si sarebbe realizzato,
risulta dimostrato che la condotta umana ha avuto efficienza causale
nel modificare la realtà e, quindi, a produrre l’evento.

Poiché il giudizio da svolgere è ipotetico, è necessario per il
giudice utilizzare dei criteri scientifici onde valutare la regolarità
degli accadimenti a fronte di determinate condotte umane.

Tralasciando in questa sede l’analisi storica della evoluzione
di tale tematica e, quindi, i riferimenti alle varie teorie elaborate,
si deve ricordare che gli approdi più recenti della dottrina e della
giurisprudenza in tema di nesso causale aderiscono alla c.d.
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“teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche”, secondo cui
un antecedente è condizione necessaria di un evento, se rientra
nel novero di quegli antecedenti che, secondo una successione
regolare, conforme ad una legge dotata di validità scientifica
(c.d. legge generale di copertura) determina il verificarsi di quegli
accadimenti. Tale teoria, essendo ancorata a leggi scientifiche
generali, consente di individuare i rapporti di successione “regolare”
tra azione ed evento, inteso quest’ultimo non come vicenda
unica, ma ripetibile (“spiegazione causale generalizzante”,
finalizzata al rispetto di ineludibilì esigenze di garanzia).

Le leggi scientifiche sono : “universali”, se spiegano la verifi-
cazione dell’evento in termini di certezza senza eccezioni; “stati-
stiche”, che spiegano il ricollegarsi di un evento ad una determinata
condizione solo in termini percentualistici

In proposito va ricordata quella giurisprudenza che, in passato,
ha ritenuto che “il rapporto di causalità deve essere accertato av-
valendosi di una legge di copertura, scientifica o statistica, che
consenta di ritenere che la condotta, con una probabilità vicina
alla certezza, sia stata causa di un determinato evento....con coef-
ficienti percentualistici vicino a cento o quasi cento” (cfr. Cass.
Sez. IV, n. 14006 del 2001, ric. Di Cintio).

Tale orientamento rispondeva all’esigenza di dare una spiegazione
casuale compatibile con il principio del “oltre ogni ragionevole
dubbio”.

Ma l’impossibilità di disporre di leggi universali e la difficoltà
concreta di poter sempre dare risposte probabilistiche con
percentuali vicine alla certezza, hanno condotto, soprattutto la
giurisprudenza, ad elaborare un nuovo criterio di identificazione
causale che, senza abbandonare la copertura delle leggi scientifiche,
valorizza anche la probabilità logica, distinguendo appunto tra
“probabilità statistica” e “probabilità logica”: la prima riferita al
“tipo” di evento; la seconda riferita al singolo “evento concreto”
(c.d. “causalità individuale”).

In breve, la probabilità “statistica” indica il grado di frequenza
con cui ad un antecedente segue una conseguenza; la probabilità
“logica”, premessa la presenza di una legge statistica, indica nel
caso concreto se con procedimento logico induttivo, sia da
escludere la presenza di fattori causali alternativi idonei a produrre
l’evento.

Sul punto è illuminante la nota sentenza “Franzese” delle
Sezioni Unite di questa Corte, ove è stabilito che “Nel reato
colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione
ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo
coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato
alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è
configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta
l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di
decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità
razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo
in epoca significativamente posteriore o con minore intensità
lesiva (sent. n. 30328 del 2002, ric. Franzese).

Le Sezioni Unite, in sintesi, emancipano la identificazione del
nesso causale dalla ricerca di un sempre più alto coefficiente
statistico di probabilità dell’evento, ancorando la ricerca alla
presenza della legge statistica ed alla assenza di fattori causali al-
ternativi.

Come già ricordato in altre pronunce di questa Corte (cfr. Cass.
IV, n. 988 del 2003, ric. Macola; Cass. IV, 4675 del 2007, ric. Ba-
ratalini), in quest’ottica, secondo la sentenza delle Sezioni Unite
citata, non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del
condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e
quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico
prossimo a 100, cioè alla “certezza”, quanto all’efficacia impeditiva
della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.

Le Sezioni Unite da questa considerazione traggono la conclusione

che la “certezza processuale” del nesso causale può derivare anche
dall’esistenza di coefficienti medio-bassi di probabilità c.d.
frequentista quando corroborati da positivo riscontro probatorio
circa la sicura non incidenza nel caso concreto di altri fattori
interagenti. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o
addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono
sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spie-
gazioni diverse. Con la conseguenza che non è consentito dedurre
automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di
probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi
sull’esistenza del rapporto di causalità.

È inadeguato, infatti, secondo la citata sentenza l’utilizzo di co-
efficienti numerici, mentre appare corretto enunciarli in termini
qualitativi per cui le Sezioni Unite hanno condiviso quell’orientamento
della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d. “pro-
babilità logica” che, rispetto alla c.d. probabilità statistica, consente
la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge
statistica al singolo specifico evento. Solo con l’utilizzazione di
questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull’esistenza
del rapporto di causalità in modo simile all’accertamento relativo a
tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non
dissimili dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in
tema di prova indiziaria dall’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen., al
fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di
credibilità razionale, che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi,
la condotta dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei
dati ontologici, è stata condizione necessaria dell’evento, attribuibile
perciò all’agente come fatto proprio.

La causalità omissiva, come già detto, presenta aspetti ancora
più problematici, in quanto basata su una ricostruzione ancorata ad
ipotesi e non su certezze.

Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata,
come quella commissiva, su un giudizio controfattuale (“contro i
fatti”: se la condotta omessa fosse stata tenuta, si sarebbe impedito
il prodursi dell’evento?) al quale si fa ricorso per ricostruire una
sequenza che però, a differenza della causalità commissiva, non
potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella causalità
commissiva è in talune ipotesi (non sempre però: si pensi alla re-
sponsabilità medica) verificabile. In caso di omissione, si è detto,
il rapporto si instaura tra un’entità reale (l’evento verificatosi) e
un’entità immaginata (la condotta omessa)- mentre nella causalità
commissiva il rapporto è tra due entità reali.

La giurisprudenza ha precisato che, proprio perché nei reati
omissivi si è in presenza di un “nulla”, “la condotta doverosa che
avrebbe potuto in ipotesi impedire l’evento deve essere rigorosamente
descritta, definita con un atto immaginativo fondato precipuamente
su ciò che accade solitamente in situazioni consimili, ma considerando
anche le specificità del caso concreto” (Cass., sez. IV, n. 21597 del
2007, ric. Pecchioli).

In breve, in tali casi il giudice è chiamato a valutare se il com-
portamento omesso avrebbe o meno impedito il verificarsi dell’evento,
ma al contrario della causalità dell’azione, in caso di omissione il
ragionamento deve partire da un dato che non esiste nella realtà, e
cioè ipotizzare come avvenuta la condotta non tenuta, per poi
valutare, con giudizio controfattuale, la sua efficacia impeditiva: è
per tale motivo che, in tema di causalità omissiva, si discorre di
giudizio doppiamente ipotetico.

Ciò detto è necessario ai fini del decidere valutare l’attendibilità
o meno del ragionamento ricostruttivo della causalità, svolto dal
giudice di merito, relativamente al decesso per tumore polmonare
del Tallone.

8. Si legge nella sentenza di primo grado (e tale valutazione è ri-
chiamata nella sentenza di appello, cfr. pg. 8) che “è dunque

provato che l’evento mortale fu conseguenza (oltre che dalla

protratta esposizione voluttuaria al fumo di sigaretta) anche del-
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l’inalazione di fibre di amianto sul posto di lavoro in conseguenza

della mancata adozione delle misure protettive contestate in

epigrafe e previste della ivi citata normativa” (pg. 23-24).
È evidente che il giudice di merito, per riconoscere la rilevanza

della condotta omissiva degli imputati, fa appello all’ipotesi del
concorso di cause, attribuendo il decesso per adenocarcinoma del
Tallone al fumo di sigarette ed all’esposizione all’amianto.

Ebbene, se la ricerca del nesso causale è facilitata per le patologie
monofattoriali, cioè riconducibili all’azione di un solo fattore (es.
l’asbestosi è riconducibile esclusivamente all’esposizione all’amianto),
non altrettanto può dirsi per le patologie multifattoriali, cioè ricon-
ducibili ad una pluralità di possibili fattori causali come, nel caso
di specie, l’adenocarcinoma.

In tale ultima ipotesi il giudice non può ricercare il legame ezio-
logico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione
di concausalità meramente medica; infatti, in tal caso, le conoscenze
scientifiche vanno ricondotte nell’alveo di categorie giuridiche ed,
in particolare; di una causa condizionalistica necessaria.

Pertanto, tornando al caso che ci occupa, per poter affermare la
causalità della condotta omissiva degli imputati nell’insorgenza
del tumore polmonare patito dal Tallone, era necessario dimostrare
che esso non aveva avuto un’esclusiva origine dal prolungato ed
intenso fumo di sigarette, ma che là esposizione all’amianto era
stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una
significativa accelerazione della patologia. Invero il rapporto
causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi,
ma anche e soprattutto in relazione alla natura e ai tempi
dell’offesa, nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in
questione non solo nei casi in cui sia provato che la condotta
omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento verificatosi, ma
anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato
in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla
condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’ac-
celerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da
altra causa (cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 40924 del 2 ottobre
2008, ric. Catalano, in CED Cass., m. 241335).

Viceversa, la sentenza impugnata, sul punto, attinge ad un
concetto vago di causalità e concausalità (il perito Mazzucco
nella sua relazione identifica l’asbesto come “possibile” agente
causale della fibrosi polmonare) che, se consentito in ambito
medico, deve in ambito penale essere trasfuso in precise categorie
giuridiche. (omissis)

10. La sentenza deve essere invece annullata con rinvio per il
Chino e Paruzza per i quali le attenuanti generiche sono state ri-
conosciute con giudizio di equivalenza (prescrizione, comprensiva
di interruzione, anni 15).

Il giudice di merito dovrà valutare se, a fronte di una patologia
multifattoriale quale l’adenocarcinoma patito dalla vittima, l’espo-
sizione all’amianto di un lavoratore aduso nel tempo a prolungato
fumo di sigarette abbia costituito una condizione necessaria per
l’insorgenza della patologia o per un’accelerazione dei tempi di
latenza di una malattia provocata da altra causa. (omissis)

SEZIONI UNITE - 15 dicembre 2011*

Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Cani.

Abusivo esercizio di una professione - Atti non riservati sin-
golarmente in via esclusiva agli esercenti una determinata
professione compiuta con continuità, onerosità e organizza-
zione tali da creare le oggettive apparenze di una attività pro-

fessionale svolta da soggetto abilitato - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della profes-
sione di commercialista (Cod. pen. art. 348)

Abusivo esercizio di una professione - Tenuta della conta-
bilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effet-
tuazione dei relativi pagamenti - Abusivo esercizio della
professione di dottore commercialista, di ragioniere o di perito
commerciale - Configurabilità - Esclusione - Condotte poste
svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito dopo
l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139 - Configurabilità del reato di abusivo esercizio della pro-
fessione di esperto contabile (Cod. pen. art. 348; D.P.R. 27 otto-
bre 1953, n. 1067; D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; l. 28 dicembre
1952, n. 3060; l. 24 febbraio 2005, n. 34; d.lgs. 28 giugno 2005,
n. 139)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348

Cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attri-

buiti singolarmente in via esclusiva a una determinata profes-

sione, siano univocamente individuati come di competenza

specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato

con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione,

da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive

apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolar-

mente abilitato.

(Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di

commercialista). (1)

Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione

delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti,

non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dot-

tore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali

disciplinate, rispettivamente, dai decreti del Presidente della Re-

pubblica n. 1067 e n. 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non

sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, or-

ganizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni di-

verse, le apparenze di una tale iscrizione.

(In motivazione la Corte ha tuttavia precisato che ad opposta

conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile,

deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in

essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo de-

creto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). (2)

(1-2) La determinatezza della fattispecie di cui all’art. 348
c.p. e lo statuto costituzionale della norma integratrice

SOMMARIO: 1. Il duplice profilo d’interesse della sentenza. -
2. Il problema della delimitazione degli atti riservati alla profes-
sione di ragioniere-commercialista. - 3. L’inesistenza di atti riser-
vati alla professione di ragioniere-commercialista e la rilevanza
penale dei soli atti “tipici”. - 4. Le Sezioni Unite “rettificano” la
Corte costituzionale in merito alla tassatività dell’art. 348 c.p. -
5. La differenza tra “atti tipici riservati” e “atti tipici caratteristici”
e le due forme di abitualità del reato di esercizio abusivo della
professione. - 6. Eterointegrazione della norma penale e operati-
vità dei principi costituzionali. - 7. La “fattispecie allargata di ga-
ranzia”: un’imprescindibile necessità logica. - 8. Una sola ombra:
come definire l’area di operatività dell’art. 348 c.p. quando man-
cano norme integratrici ? Il caso dell’attività medica.

1. Almeno duplice è la ragione d’interesse della sentenza in
commento.
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Anzitutto essa si segnala per l’equilibrata soluzione del contra-
sto interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite, riguardante l’am-
bito di applicazione della fattispecie di abusivo esercizio della
professione di ragione-commercialista. Né la specificità della que-
stione trattata priva la pronuncia di una portata più generale, po-
tendosi facilmente prevedere ricadute applicative in quasi tutti i
contesti operativi dell’art. 348 c.p. [v. comunque infra § 8].
Ancor più rilevanti, però, risultano le premesse teoriche e le im-

plicazioni sistemiche della decisione che, se coerentemente se-
guite dalla futura giurisprudenza, segnerebbero un deciso se non
epocale avanzamento del nostro diritto penale sino a comportare
la revisione di talune vetuste convinzioni relative al capitolo della
legge penale. Basterebbe al riguardo considerare che la sentenza
in commento rettifica, in senso migliorativo, la stessa posizione a
suo tempo assunta dalla Corte costituzionale in merito alla pre-
gnanza del principio di tassatività desumibile dall’art. 25, comma
2, Cost.1. È quindi sulle implicazioni sistemiche della sentenza
che si concentrerà maggiormente l’attenzione, non senza ricordare
in primis la soluzione del problema specifico riguardante l’art.
348 c.p., peraltro egregiamente riassunto in tutti i suoi risvolti
dalla stessa motivazione.

2. Le Sezioni Unite erano chiamate a risolvere una questione
riguardante il raggio applicativo della fattispecie di cui all’art. 348
c.p. rispetto all’esercizio abusivo della professione di ragioniere,
perito commerciale o dottore commercialista. In particolare, il
giudizio di merito aveva coinvolto un intraprendente e pittoresco
factotum che in cambio di alcune occasionali regalie, consistenti
in maglieria intima, si era occupato di tenere la documentazione
contabile e di pagare dei tributi per alcuni venditori ambulanti
contattati al mercato. Da qui il problema di stabilire se la semplice
“tenuta” della documentazione, la redazione delle dichiarazioni
fiscali  e  l’effettuazione  dei  relativi  pagamenti  integrasse  una
forma di esercizio abusivo della professione di ragioniere-com-
mercialista.
Il dubbio originava dal fatto che tali atti non erano inclusi tra

quelli “tipici” della professione elencati dall’allora vigente art. 1,
comma 1, lett. a-h, d.P.R. 1068/1953. Nondimeno, una parte della
giurisprudenza riteneva che l’attività svolta fosse comunque “ca-
ratteristica” della professione, in quanto di quest’ultima “collate-
rale” o “di supporto”, sicché anch’essa doveva ritenersi espressiva
della riserva di competenza2. A sostegno di tale convinzione si in-
vocava il fatto che l’elencazione degli atti tipici si aprisse con
l’espressione «in particolare», ragione per cui v’era chi riteneva
che anche il primo periodo del comma 1 - ove si stabiliva, in ter-
mini generali, che «A coloro che sono iscritti nell’albo dei ragio-

nieri e periti commerciali è riconosciuta competenza tecnica in

materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia

aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi» - al-
ludesse in modo generico ad ulteriori attività della professione di
ragioniere-commercialista potenzialmente influenti sul raggio ap-
plicativo dell’art. 348 c.p.
In sostanza, quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale - cui si

erano conformati entrambi i giudici di merito nel pronunciare sen-
tenza di condanna nel giudizio a quo - finiva per distinguere gli
atti tipici-riservati (vale a dire quelli esplicitamente elencati nel-
l’art. 1, comma 1, cit.), dagli atti relativamente liberi ma comun-
que caratteristici della professione di ragioniere-commercialista

(ossia quelli indicati in termini generali dalla prima parte dell’art.
1, comma 1, cit.). Stando a tale tesi, entrambe le tipologie sareb-
bero rilevanti per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 348
c.p. La sola differenza starebbe nel fatto che la realizzazione degli
atti tipici-riservati integrerebbe il reato anche se compiuta per una
sola volta da chi non è abilitato. La realizzazione degli atti relati-

vamente liberi sarebbe invece punibile ai sensi dell’art. 348 c.p.
solo se avviene in modo continuativo, organizzato e remunerato,
essendo questi i caratteri da cui desumere la professionalità del-
l’esercizio.

3. Sennonché, nel ragionamento prospettato dalla succitata giu-
risprudenza, le Sezioni Unite rinvengono un primo errore d’im-
postazione,  tale  da  richiedere  una  migliore  definizione  della
questione.
Esse, infatti, non concordano con la premessa secondo cui esi-

sterebbero atti “riservati” in via esclusiva alla professione di ra-
gioniere-commercialista,  non  potendo  assumere  alcun  valore
decisivo l’elenco indicato dall’art. 1, comma 1, lett. a-h, d.P.R.
1068/1953. La diversa impostazione fatta propria dai giudici di
merito dimentica infatti l’inequivoco tenore letterale della legge
delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo la quale «la determi-
nazione del campo di attività professionali non deve importare at-

tribuzioni di attività in via esclusiva». In tal senso si è peraltro
espressa anche la Corte costituzionale, la quale - chiamata a pro-
nunciarsi sull’eventuale eccesso di delega in cui sarebbe incorso
l’art. 1, comma 1, cit. - ha escluso che sussistesse una violazione
dell’art. 76 Cost., proprio in ragione del fatto che tale disposizione
non ha inteso in realtà riservare in via esclusiva alcuna attività alla
professione di ragioniere-commercialista3. Del resto, secondo le
Sezioni Unite, la situazione non sarebbe mutata nemmeno a se-
guito dell’introduzione del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che ha
istituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti conta-
bili. È ben vero infatti che gli allegati di tale legge hanno grande-
mente incrementato l’elenco degli atti professionali “tipici”. E
tuttavia,  «non si ravvisano ragioni formali (in relazione alle

espressioni usate) o sostanziali (in relazione alla natura della pro-

fessione di esperto contabile) per ritenere che l’inserimento nel-

l’elenco (…) comporti ora l’attribuzione in via esclusiva delle

relative attività»4: il che peraltro risponde al più generale principio
di libertà sancito dall’art. 41 Cost. in relazione allo svolgimento
delle attività professionali di carattere intellettuale, assistenziale
o di consulenza5.
Vero ciò, le Sezioni Unite avvertono allora la necessità rifor-

mulare la questione da risolvere in modo più coerente al reale te-
nore del diritto positivo. Il dubbio non è, infatti, se oltre agli atti
riservati (che in realtà non esistono) risulti penalmente rilevante
anche il compimento degli atti relativamente liberi (essendo questi
i soli che caratterizzano la professione di ragioniere-commercia-
lista). Semmai, il problema è se l’esercizio abusivo di tale profes-
sione  sia  realizzabile  solo  con  il  compimento  degli  atti  tipici
(quelli elencati dall’art. 1, seconda parte, cit.) ovvero rilevi anche
la  realizzazione di altri  atti genericamente  indicati dall’art. 1,
prima parte, cit. Donde poi l’ulteriore necessità di stabilire quali
condizioni strutturali siano richieste per il perfezionamento della
condotta di abusivo esercizio della professione allorché essa ri-
guardi il compimento di atti non riservati.
Ebbene: circa il primo aspetto problematico, la posizione della

Corte è tanto lapidaria quanto ineccepibile.
Il principio di tassatività della fattispecie penale, che si desume
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1 Il riferimento è a C. cost., 13 giugno 1983, n. 169, in Cass. pen., 1983,
1927 ss., sulla quale si ritornerà in seguito [v. infra § 4].
2 Tale orientamento è inaugurato da Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2002,
n. 49, in Cass. pen., 2004, 82 ss., con nota adesiva di G. ARIOLLI, V. BEL-
LINI, L’esercizio abusivo della professione tra esigenze di determinatezza
e di rispetto del principio di tassatività della norma penale, ivi, 85 ss. 

3 Così C. cost., 27 dicembre 1996, n. 418, in Giur. cost., 1996, 3737 ss.,
spec. 3741.
4 § 8 dei Considerato in diritto.
5 Così C. cost., 27 dicembre 1996, n. 418, cit., 3742.
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dall’art. 25, comma 2, Cost., impone un’esigenza di precisione
non solo della legge penale stricto sensu intesa (vale a dire della
disposizione che acclude la clausola “è punito con”), ma di tutte
le norme indispensabili alla definizione dell’area di rilevanza pe-
nale. Ne viene, per coerenza, che l’art. 348 c.p. può essere etero-

integrato solo da informazioni giuridiche secondarie che

chiariscono con precisione quali atti siano tipici della profes-

sione: con la conseguenza che - venendo alla questione specifica
- solo l’art. 1, comma 1, lett. a-h, d.P.R. 1068/1953, elencando in
modo puntuale gli atti tipici della professione tutelata, è in grado
di integrare la legge penale. Non così invece la prima parte dello
stesso art. 1, comma 1, cit., il quale, alludendo semplicemente a
ulteriori e non meglio precisate attività, è affetto da un tasso di
genericità troppo elevato per poter acquisire legittimamente il
rango di norma integratrice della legge penale6. Da qui - venendo
alla fattispecie concreta - l’irrilevanza del comportamento tenuto
nell’occasione dall’imputato, posto che gli atti compiuti agli inizi
degli anni 2000 non erano inclusi nel catalogo allora vigente, es-
sendovi stati inseriti solo a partire dal 2005 con la legge istitutiva
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In conclusione, prima del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il fatto

oggetto del giudizio non costituiva reato, essendo divenuto tale
solo in forza dell’introduzione di precise norme integratrici del-
l’art. 348 c.p. che hanno chiaramente qualificato le attività com-
piute dall’imputato non già come riservate bensì come tipiche
della professione di ragioniere-commercialista.

4. Per gli aspetti appena illustrati,  la sentenza delle Sezioni
Unite segna un deciso miglioramento rispetto alla posizione a suo
tempo assunta dalla Corte costituzionale, già chiamata a valutare
la conformità del combinato disposto tra l’art. 348 c.p. e l’art. 1,
cit. rispetto  al  principio  di  tassatività  desumibile  dall’art.  25,
comma 2, Cost.7. La questione fu invero sbrigativamente risolta
con un’ordinanza di manifesta infondatezza, sulla base della con-
vinzione che, malgrado la genericità delle disposizioni, spette-
rebbe all’interprete, attraverso il procedimento ermeneutico di cui
all’art. 12 disp. prel., determinare il significato delle «espressioni

meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collet-

tività»: il tutto sulla scorta di quella vetusta concezione, assai ra-
dicata nella nostra giurisprudenza costituzionale, secondo la quale
l’indeterminatezza degli enunciati andrebbe misurata alla luce del
“diritto vivente”, talché quest’ultimo ben potrebbe sopperire alla
oggettiva genericità del messaggio normativo8.
Non la pensa evidentemente allo stesso modo la Cassazione,

che - pur senza prendere in esame la pronuncia della Corte co-
stituzionale, ma evidentemente “toccando con mano” quanto
ampio sia il potere attribuito al giudice da quest’ultima deci-
sione - ha ragione di temere che la discrezionalità interpretativa
possa in tal caso scadere in un vero e proprio arbitrio, così da
imporre in apicibus un’opera di contenimento dell’area di ti-
picità penale interpretabile. D’altronde, è ben vero che al giu-
dice  penale  non  può  negarsi  il  compito  di  specificare  in
concreto il significato dei concetti normativi che rimandano a

una valutazione  sociale9:  il  fatto  è, però,  che  il  concetto di
«professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione

dello Stato» ha carattere “normativo” e non “sociale”, sicché
la discrezionalità dell’interprete non può costituire un facile
alibi per sopperire ai deficit di precisione del diritto positivo.
Tanto più che la consolidazione di un “diritto vivente” corret-
tivo richiede per definizione un certo lasso di tempo durante il
quale il sistema finirebbe per tollerare la presenza di una norma
dagli incerti confini applicativi. A tutto concedere, appare co-
munque contraddittorio che la tassatività della legge penale,
pensata per contenere il potere dell’interprete, finisca per es-
sere soppesata alla luce dell’attività di quest’ultimo: al di là
dell’incoerenza, ne andrebbe della natura di “limite” dell’art.
25 Cost., ridotto da principio costituzionale a semplice self-re-

straint per il giudice.
Comunque la si pensi, resta il fatto che la pronuncia in com-

mento, oltre a operare una rettifica della posizione a suo tempo
assunta dalla Corte costituzionale, finisce per migliorare in modo
definitivo la giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 25 Cost.
Non solo, infatti, le Sezioni Unite riconoscono quel contrasto tra
la prima parte dell’art. 1 cit. e il principio di tassatività della fat-
tispecie penale precedentemente negato dalla Corte. Ma viene al-
tresì affermato, per la prima volta e in modo quanto mai chiaro
ed esplicito, che i principi costituzionali riguardanti la legge pe-
nale non possono non investire, per osmosi funzionalistica, anche
le norme integratrici, o meglio qualunque materiale precettivo che
contribuisca a tracciare l’area di rilevanza penale.

5. Prima di tornare sulle implicazione pratiche di quest’ultima
impostazione, è necessario soffermarsi sul secondo problema af-
frontato dalla sentenza in commento in relazione alla struttura del
reato di cui all’art. 348 c.p.
Una volta dato per acquisito, infatti, che solo il compimento

abusivo degli “atti tipici” è in grado di integrare la fattispecie di
cui all’art. 348 c.p., occorre chiedersi se vi sia differenza, in ter-
mini di rilevanza penale, tra il compimento degli atti tipici “riser-
vati”  e  la  realizzazione  degli  atti  tipici  non  riservati  ma
“caratteristici della professione”. Ovviamente tale questione non
rileva per la professione di ragione-commercialista posto che -
come si è chiarito - per la Corte di Cassazione nessuna legisla-
zione succedutasi nel tempo ha mai previsto atti esclusivamente
riservati a quest’ultima [v. supra § 3]. Nondimeno il tema resta
cruciale per le molte professioni tutelate dall’art. 348 c.p. che si
caratterizzano per la presenza tanto di “atti riservati” quanto di
“atti non riservati ma comunque caratteristici” (si pensi per tutte
alla professione di avvocato). 
Ebbene, secondo le Sezioni Unite la fattispecie incriminatrice

di cui all’art. 348 c.p. si comporta diversamente rispetto a queste
due tipologie di atti professionali.
Nel caso di atti tipici riservati - come ad esempio quelli previsti

dall’art. 7 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 rispetto alla profes-
sione di avvocato - è sufficiente la realizzazione occasionale di
un solo atto, anche a titolo gratuito, per il perfezionamento della
fattispecie di cui all’art. 348 c.p. Così, per esemplificare, basta
una sola “autentificazione del mandato difensivo da parte del non
iscritto all’albo degli avvocati” per commettere esercizio abusivo
della professione10. Viceversa, nel caso di atti non riservati (come
sono tutti quelli tipici della professione di ragioniere-commercia-
lista), l’art. 348 c.p. non può essere integrato dal compimento di
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6 Per questa conclusione v. già D. MIChELETTI, Legge penale e succes-
sione di norme integratrici, Torino, 2006, 55 ss. (spec. nt. 202).
7 C. cost., 13 giugno 1983, n. 169, cit.
8 In argomento, per tutti, A. PUGIOTTO, Sentenze normative, legalità delle
pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur.
cost., 1994, 4199 ss., spec. 4219 ss.; A. M. D’AMICO, Il principio di de-
terminatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale,
in Giur. cost., 1998, 315 ss., 367 ss. Per la più recente applicazione di
questa impostazione v. C. cost., 1 agosto 2008, n. 327 in Giur. cost., 2008,
3529 ss., con nota di F. GIUNTA, I contorni del “disastro innominato” e
l’ombra del “disastro ambientale” alla luce del principio di determina-
tezza, ivi, 3539 ss., spec. 3543.

9 Si pensi, per tutti, agli elementi normativi di matrice culturale e sociale:
L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili gene-
rali e problemi applicativi, Milano, 2004, 192 ss., 198 ss., 209 ss., 271 s.
10 Così da ultimo Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2011, n. 27440, in Ced rv.
250531.



un unico atto - stante il generale principio di libertà di cui all’art.
41 Cost. - ma richiede modalità tali da connotare per l’appunto la
professionalità dell’esercizio: ossia la continuità, l’onerosità, l’ap-
prontamento di una struttura organizzativa per lo meno embrio-
nale,  nonché  la  c.d.  vantazione  del  titolo,  e  cioè  l’apparenza
manifestata all’esterno della qualifica abusivamente esercitata.
Solo la compresenza cumulativa di questi quattro requisiti è infatti
in grado di ingenerare quell’affidamento pubblico sull’operato del
soggetto falsamente manifestatosi come abilitato, che costituisce
il bene giuridico tutelato dall’art. 348 c.p.
Tanto ricordato, ciascuna di queste condizioni meriterebbe a

ben vedere un approfondimento. Qui mette conto però di soffer-
marsi solo sul requisito che più a fondo condiziona la struttura
della fattispecie di reato, vale a dire quello della “continuità”. In-
vero, ove se ne condivida l’efficacia costitutiva, ne viene che il
delitto di cui all’art. 348 c.p., allorché riguardi il compimenti di
atti non riservati in modo esclusivo a una determinata professione,
si caratterizza per la sua necessaria abitualità: di talché è indi-
spensabile per il perfezionamento del reato che la condotta si ri-
peta nel tempo11.
La fattispecie di cui all’art. 348 c.p. costituisce, perciò, nella

teoria del reato abituale, un singolare quanto interessante micro-
cosmo, potendo essa atteggiarsi, in relazione ai diversi contesti,
come reato eventualmente abituale oppure come reato necessa-

riamente abituale. È eventualmente abituale nel caso di compi-
mento da parte del non abilitato di atti riservati, giacché, se è
sufficiente la realizzazione occasionale anche di uno solo di essi
per la consumazione dell’illecito, la commissione di una pluralità
di attività riservate non modifica l’unicità del fatto12. Per contro,
l’esercizio abusivo della professione si manifesta come reato ne-
cessariamente abituale nel caso di compimento da parte del non
abilitato di semplici atti caratteristici, in quanto assume qui valore
costitutivo la ripetitività degli stessi13: con la conseguenza che il
delitto si riterrà perfezionato in termini teleologici allorché la rei-
terazione - in uno con l’onerosità, l’organizzazione e la vantazione
del titolo - sia tale da ingenerare quell’apparenza di professionalità
che la norma si prefigge di scongiurare.

6. Ritornando al profilo teorico di carattere più generale della
pronuncia, alla base delle conclusioni cui sono pervenute le Se-
zioni Unite sta la chiara convinzione che il fenomeno dell’eteroin-
tegrazione  della  legge  penale  non  possa  in  alcun  modo
condizionare l’operatività delle garanzie individuali costituzio-
nalmente sancite. «Il principio di tassatività delle fattispecie in-

criminatrici - si legge nella sentenza - [è] riferibile (…) non solo

alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma

anche a quelle delle fonti extrapenali che ne costituiscano sostan-

ziale integrazione»: il che «impedisce di dare qualsiasi rilievo, ai

fini della norma di cui all’art. 348 c.p., a disposizioni di carattere

indeterminato».
Non si tratta peraltro della sola implicazione pratica desunta

dalle Sezioni Unite in forza dell’assimilazione funzionalistica tra
legge penale stricto sensu intesa e norma integratrice. E difatti,
giudicando non punibili gli atti compiuti dall’imputato benché
essi siano stati inclusi dopo la loro realizzazione tra gli atti tipici
della professione di ragioniere-commercialista dal d.lg. d.lgs. 28

giugno 2005, n. 139, la Corte di Cassazione dimostra altresì di as-
soggettare (anche) la normativa integratrice della legge penale al
divieto di retroattività previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. Non
è questa - si badi - la prima volta che la Cassazione enuncia una
tale conclusione14: e tuttavia se si considera che in altre recenti
occasioni le stesse Sezioni Unite avevano trovato il modo di elu-
dere il divieto, attribuendo all’informazione giuridica richiamata
dalla legge penale una semplice valenza interpretativa così da ren-
derla “retrospettivamente” applicabile ai fatti commessi prima
della propria vigenza15, non può non apprezzarsi quest’ultima più
medita presa di posizione. 
D’altra parte, non meno apprezzabile è anche l’ultima implica-

zione pratica dell’assimilazione tra legge penale e norma integra-
trice che emerge, stavolta, dalla requisitoria della Procura generale
citata nella sentenza. E invero, osservando che l’orientamento ac-
colto dai giudici di merito - che propendevano per un amplia-
mento degli atti tipici professionali oltre l’elenco di cui all’art. 1
cit. - «si risolverebbe in un’applicazione analogica della legge

penale», la Procura generale dimostra di voler prendere le distanze
da ogni forma di c.d. analogia mediata della legge penale, rite-
nendo quindi che anche le norme integratrici della disposizione
incriminatrice  non possano  che  rientrare  nel  raggio  operativo
dell’art. 14 disp. prel.16.
Per il vero, le premesse teoriche di queste ricadute applicative

concernenti la norma integratrice non vengono esplicitate né dalla
Procura generale né dalle Sezioni Unite; ma non sembra comun-
que difficile intuirne il fondamento.
E difatti: ove si consideri che i principi costituzionali che ri-

guardano la legge penale trovano la loro ragion d’essere nel ca-
rattere afflittivo della pena17 - e dunque in un elemento sostanziale
anziché  formale  -  sarebbe  illogico  e  disfunzionale  riservarne
l’operatività soltanto a quel frammento del discorso normativo
che enuncia il trattamento sanzionatorio. Si tratterebbe di bieco e
ottuso formalismo: un atteggiamento teorico per nulla diverso da
quello di chi individua nella sola chiave di volta la pietra che sor-
regge un ponte. All’inverso, così come «il ponte non è sostenuto
da questa o quella pietra, ma dalla linea dell’arco che esse for-
mano»18, parimenti la pena, lungi dal fondarsi solo sulla singola
disposizione incriminatrice, non può che poggiare sull’«intero
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11 Sulla figura del reato necessariamente abituale v. per tutti G. FORNA-
SARI, Reato abituale, in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 1991, 1 ss.; M. PE-
TRONE, Il reato abituale, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, 189 ss.
12 Così, per esempio, da ultimo Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011, n.
43328, in Ced rv. 251376.
13 La sentenza delle Sezioni Unite determina quindi il superamento della
più rigorosa impostazione a sua tempo assunta, per esempio, da Cass.
pen., sez. VI, 20 novembre 2007, n. 42790, in Ced rv. 238088.

14 Anzi, appare pacifico in giurisprudenza che anche le norme integratrici
della disposizione incriminatrice siano soggette al divieto di retroattività
penale: così da ultimo Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2011, n. 27771, in
Ced rv. 250693, secondo cui «la definizione legislativa di sostanza stu-
pefacente configura una qualificazione proveniente da fonte subprimaria
che integra la fattispecie penale, alla quale va applicato il principio di
non retroattività».
15 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2006, n. 3089, in
Dir pen. proc., 2007, 216 ss. con nota di C. DE FERRARI, Doping: appli-
cabilità delle fattispecie penali e rispetto del principio di tassatività, che
ha applicato retroattivamente – ai fini delle fattispecie sul doping previste
dall’art. 9 l. 14 dicembre 2000, n. 376 – il d.m. salute 15 ottobre 2002,
con il quale sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologica-
mente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego
è considerato doping.
16 Una tale conclusione emerge peraltro in modo esplicito o implicito in
numerose pronunce di legittimità: v. per tutte la giurisprudenza che nega
l’operatività dell’art. 57 c.p. al direttore di un giornale telematico benché
la giurisprudenza civile sia incline a operare un’estensione analogica alla
stampa informatica della legge n. 1 del 1947; analogia che viceversa la
Corte di cassazione s’ostina giustamente a non far rifluire in sede penale:
così. da ultimo Cass. pen. sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35511, in Dir. pen.
proc., 2011, 455 ss., con nota di I. PISA, Profili di responsabilità penale
del direttore di periodici telematici.
17 Fondamentalmente al riguardo F. PALAZZO, Legge penale, in Dig. disc.
pen., vol. VII, Torino, 1993, 339 ss.; ID., Introduzione ai princìpi del di-
ritto penale, Torino, 1999, 18 ss., passim.
18 I. CALVINO, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972, 38.
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complesso normativo» (il c.d. gesamter Rechtszustand) che de-
termina la rilevanza giuridica di un fatto di reato. Con la conse-
guenza che in un sistema penale teleologicamente governato da
alcuni fondamentali valori guida, nessuna delle particelle precet-
tive che condizionano l’operatività della sanzione punitiva può
sottrarsi all’operatività dei principi che ne limitano l’utilizzo19.

7. Indipendentemente dall’esplicitazione delle premesse teori-
che, è un fatto che le Sezioni Unite, con la pronuncia in com-
mento,  finiscono  per  allinearsi  alla  migliore  giurisprudenza
internazionale in materia di eterointegrazione della legge penale.
Il riferimento è, in particolare, alla posizione assunta dalla Corte

costituzionale tedesca, già da tempo assestata nel riconoscere che
anche l’informazione giuridica secondaria deve sottostare allo
stesso vincolo di determinatezza riguardante la disposizione in-
criminatrice20. Del resto, è da tempo che nella cultura giuridica
d’oltralpe sono state colte le implicazioni pratiche connesse allo
statuto costituzionale della norma integratrice della disposizione
penale: a partire dal suo assoggettamento al divieto di applica-
zione analogica21, sino all’applicazione nei suoi confronti della
medesima disciplina intertemporale riguardante la disposizione
incriminatrice22. Alla base v’è l’idea che l’ambito di operatività
dei principi penalistici sia delimitato, non già dalla disposizione
che acclude la sanzione, e tanto meno dall’ambiguo concetto di
«legge penale», bensì dal paradigma della fattispecie incrimina-
trice - o meglio dal c.d. Garantietatbestand - da intendersi come
la “proiezione” di tutto il materiale giuridico da cui dipende la
qualificazione del fatto di reato23. Da questa angolazione, la fatti-
specie non rappresenterebbe quindi solo uno strumento della pro-
cedura  di  sussunzione,  il  punto  nel  quale  far  convergere  il
significato dei vari frammenti normativi, ma costituisce un auto-
nomo, distinto e importantissimo spazio dogmatico ove si com-
pone lo spirito assiologico del diritto, e sul quale si estendono,

senza esclusioni di sorta, le garanzie che discendono dai valori
fondanti il nostro sistema penale.
Stranamente - ma non per caso - la nostra prevalente dottrina

si colloca agli antipodi di una siffatta impostazione. Non che la
materia sia stata oggetto, da noi, di particolare attenzione. Nondi-
meno  affiorano  chiaramente  nella  prevalente  dottrina  italiana
(tutte) le conclusioni contrarie al riconoscimento di uno “statuto
costituzionale” della norma integratrice della legge penale. Basti
considerare che generalmente si ritiene che essa ben potrebbe ca-
ratterizzarsi per un livello di indeterminatezza non consentito alla
legge penale dall’art. 25 Cost.24; così come la si potrebbe applicare
analogicamente sino a dilatare l’area di rilevanza penale25, nonché
- per finire - assoggettarla a una disciplina intertemporale diffe-
rente da quella prevista dall’art. 2 c.p. per la successione della
legge penale. Il tutto alimentato da un grumo così nutrito e stantio
di dogmi da rendere arduo anche solo farvi cenno: si va dalla fre-
quente quanto inconcepibile collocazione della norma integratrice
nell’antigiuridicità alla mal compresa portata del principio di uni-
tarietà dell’ordinamento; dalla concezione (esclusivamente, pret-
tamente o prevalentemente) sanzionatoria del diritto penale sino
alla deleteria tendenza a relegare il fenomeno dell’eterointegra-
zione nel campo dell’errore di diritto laddove, a ben vedere, nes-
suna relazione esiste tra questi due contesti. Su tutto prevale poi
l’incomprensione dell’efficacia costitutiva della norma integra-
trice26, viceversa indispensabile per comprendere le ragioni fun-
zionali  del  raccordo  tra  disposizione  punitiva  e  informazioni
giuridiche esterne.
Come che sia - e senza potere tornare in questa sede sulla disa-

mina degli aspetti ora evocati - merita qui accennare solo a un’as-
sorbente ragione pratica per cui s’impone, diversamente da quanto
conclude  la nostra dottrina, una parificazione di disciplina  tra
legge penale e norma integratrice. Invero: anche a voler trascurare
la convenzionalità di una siffatta distinzione e la sostanziale equi-
valenza funzionalistica tra i vari frammenti del discorso norma-
tivo, la soggezione della norma integratrice al medesimo regime
giuridico riguardante la legge penale è una necessità logico-teorica
derivante dall’esigenza di attribuire effettività ai principi costitu-
zionali del diritto penale. Altrimenti sarebbe fin troppo facile per
il legislatore sottrarsi ai limiti costituzionali che ne dovrebbero
governare l’operato: basterebbe infatti disarticolare la disposi-
zione penale in direzione dei rami dell’ordinamento in cui operano
diversi e meno stringenti vincoli normativi, così da precostituirsi
i presupposti - ad esempio - per forme di applicazione analogica
o genericità precettive.
Per evitare tutto questo, per impedire cioè che l’eterointegra-

zione si traduca in una “perdita di quota” delle garanzie, non v’è
allora altro rimedio che quello prospettato ora dalle Sezioni Unite:
vale a dire equiparare d’imperio lo statuto della norma integratrice
allo statuto della legge penale tout court, assoggettando entrambe
- quand’anche si voglia riconoscere una diversità tra loro - al nu-
golo di principi che promana dall’art. 25, comma 2, Cost.

8. Nella sentenza in esame rimane tuttavia una zona d’ombra,
peraltro non di scarsa incidenza. Si annida nel passaggio, dal va-
lore incidentale, relativo al modus operandi della fattispecie di
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19 Amplius D. MIChELETTI, op. cit., 59 ss.
20 Cfr. BVerfGE, 15 marzo 1978, in E 48, 48 ss. spec. 55 s.; BVerfGE, 1
marzo 1978, in E 47, 286 ss. spec. 309 s., nonché per ulteriori riferimenti
B. ENDERLE, Blankettstrafgesetze. Verfassung- und strafrechtliche Pro-
bleme von Wirtschafts-straftatbeständen, Frankfurt a.M., 2000, 120-232,
spec. 152 ss. Analoga sensibilità affiora, del resto, anche nella giurispru-
denza costituzionale francese: v. da ultimo per un riepilogo della giuri-
sprudenza  in  materia  Cons.  Const.,  4  maggio  2012,  n.  240,  in
www.penalecontemporaneo.it.
21 V. per tutte la nota sentenza sui coloranti al catrame del BGh, 17 di-
cembre 1970, in BGHSt. E. 24, 54 ss.
22 Cfr. in tal senso la storica decisione del BGh, 8 gennaio 1965, in NJW
1965, 981 ss. Peraltro, il concetto di «legge penale» come «intero com-
plesso normativo» da cui dipende l’applicazione della pena (c.d. «gesam-
ter Rechtszustand»), è affiorato in ambito intertemporale sin dai tempi di
L. KäCKELL, Die Bedeutung des Strafgesetzbegriffes in der Lehre von der
strafrechtlichen Rückwirkung (1915), rist., Frankfurt a.M., 1977, 172 ss.,
179 s., 209 ss., e E. MEZGER, Die zeitliche Herrschaft der Strafgesetze,
in ZStW 1921, spec. 372; e trova oggi pacifico riscontro nella cultura giu-
ridica tedesca: v., per tutti anche per gli ulteriori richiami, K. MOhRBOT-
TER, Garantiefunktion und zeitliche Herrschaft der Strafgesetze am
Beispiel des § 250 StGB, in ZStW 1976, 958; F.C. SChROEDER, Der zeit-
liche Geltungsbereich der Strafgesetze, in FS für P. Bockelmann, Mün-
chen,  1979 790  s.; G.  DANNECKER Das intertemporale Strafrecht,
Tübingen, 1993, 476 s.
23 Sulla figura teorica del Garantietatbestand v., per tutti, K. ENGISCh,
Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht, in FS für E. Mezger,
München, Berlin, 1954, 129, 131 s.; C. ROXIN, Offene Tatbestände und
Rechtspflichtmerkmale,  hamburg,  1959, 107; K.  TIEDEMANN, Tatbe-
standsfunktionen in Nebenstrafrecht. Untersuchungen zu einem rechts-
staatlichen Tatbestandsbegriff, entwickelt am Problem des
Wirtschaftsstrafrechts, Tübingen, 1969, 80, spec. 200 ss. Nella nostra let-
teratura, cfr. A. GARGANI, Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini
della tipicità penale, Milano, 1997, 473, e amplius D. MIChELETTI, op.
cit., cap. II.

24 Ex plurimisA. PAGLIARO, Principio di legalità e indeterminatezza della
legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, spec. 698 ss. 
25 V. fra gli altri P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Pa-
lermo, 1947, spec. 41; GIUS. RUGGIERO, Gli elementi normativi della
fattispecie penale, Napoli, 1965, 178; A. PAGLIARO, Riserva di legge,
elementi normativi e questioni pregiudiziali,  in Il Tommaso Natale,
1977, 384 s.; ID., Testo e interpretazione nel diritto penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2000, 439.
26 Sul punto D. MIChELETTI, op. cit., 40 ss., 444 ss.



cui all’art 348 c.p. rispetto alle professioni che, pur essendo state
riservate dal legislatore solo ai soggetti abilitati, non godono di
una elencazione degli atti tipici. Valga per tutte il riferimento alla
professione medica che - salvo isolate eccezioni27 - è priva della
tassonomica indicazione degli atti che ne costituiscono espres-
sione, con la conseguente necessità di stabilire se e quali attività
in senso lato terapeutiche integrino un’ipotesi di reato ove siano
poste in essere da un soggetto privo dell’abilitazione alla profes-
sione medica. Si pensi - solo per citare i casi più ricorrenti e con-
troversi - alla pranoterapia28, all’agopuntura29, all’omeopatia30,
alla chiropratica31, alla fitoterapia32, al massaggio terapeutico33

sino all’ipnosi curativa34 e a ogni altra forma di medicina non con-
venzionale, come l’iridologia o la naturopatia35.
Ebbene: secondo le Sezioni Unite, «in mancanza di univoche

indicazioni» normative riguardanti la definizione degli atti tipici
della professione, «il criterio guida [dovrebbe essere] quello so-

stanzialistico, inerente cioè alla intrinseca specificità e delicatezza
di determinate attività, incompatibili con il loro espletamento da
parte di soggetti non muniti della relativa abilitazione». «È il caso
della professione medica, in cui sia l’oggettiva essenza sia la con-
testuale esclusività dell’attività professionale sono generalmente

definite in ragione delle finalità di diagnosi delle malattie, pre-

scrizione delle cure e somministrazione dei rimedi, con conse-

guente riservata inclusione in essa (…) di qualsiasi trattamento

pratico, anche non convenzionale»36.
Strano.
Quell’istanza di determinatezza che la Cassazione riversa sulla

norma integratrice della legge penale non viene più avvertita - per
lo meno dall’estensore - là dove non si disponga di tale norma in-
tegratrice: talché il giudice sarebbe libero di definire l’ambito
della professione riservata utilizzando quale unico criterio la “de-
licatezza” dell’attività svolta. Il risultato - paradossale - è che la
fattispecie di reato di cui all’art. 348 c.p. sarebbe soggetta a un
duplice e discordante standard di determinatezza: giustamente ele-
vato quando la norma penale opera nei settori professionali defi-
niti da normative ad hoc e dalle quali perciò si esige un alto tasso
di precisione; praticamente nullo quando manchino tali informa-

zioni giuridiche secondarie, con la conseguenza che spetterebbe
al giudice, in totale solitudine, delimitare il perimetro della pro-
fessione riservata.
Una siffatta dicotomia non appare tuttavia convincente, testi-

moniando al più l’incompiutezza del ragionamento prospettato
dalle Sezioni Unite.
Com’è evidente, infatti, l’assoggettamento della fattispecie di

cui all’art 348 c.p. al principio di tassatività e determinatezza non
può che essere uniforme, sicché in nessun caso il giudice penale
può essere “lasciato solo” nel determinare il novero delle profes-
sioni riservate e, con ciò, i confini della tipicità penale. Né il rife-
rimento al “bene giuridico tutelato” cui molti interpreti si affidano
nell’operare una siffatta diagnosi riesce a colmare il deficit di pre-
cisione37. Anzi, è proprio l’approccio teleologico ad essersi pre-
stato nella prassi agli abusi più eclatanti, tanto da avere ingenerato
uno stravolgimento funzionalistico dell’art. 348 c.p. tale per cui
esso  finirebbe per  sanzionare  -  così  come peraltro  adombrato
anche dalle Sezioni Unite - l’esercizio di qualunque forma di me-
dicina alternativa da parte del soggetto privo dell’abilitazione al-
l’attività medica: il che significa affermare in buona sostanza che
l’art. 348 c.p. opererebbe, non più come strumento di tutela del-
l’affidamento sulla formazione professionale di chi spende la qua-
lifica di medico, ma come presidio della “medicina ufficiale”
rispetto a coloro che offrono pratiche terapeutiche alternative e in
quanto tali ritenute infruttuose se non nocive per la salute dei pa-
zienti38.
In realtà, l’errore di fondo in cui incorre una tale giurisprudenza

è quello di non considerare che il concetto di «professione, per la

quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», che com-
pare nell’art. 348 c.p., ha carattere “normativo” e non “sociale”:
talché il giudice penale non lo può desumere dal sentire comune
del proprio gruppo di riferimento, ma è tenuto a ricavarlo dalla
relativa disciplina positiva di settore o, comunque, a inferirlo da
un parametro esterno che possa fungere da guida (l’ordinamento
giuridico universitario, i criteri per i giudizi di abilitazione, ecce-
tera)39. Di qui la necessaria conclusione che nessuna attività priva
di regolamentazione specifica (come l’omeopatia, l’agopuntura),
ancorché rappresentata all’esterno come terapeutica da chi la eser-
cita, può integrare l’esercizio abusivo della professione medica,
non esistendo per definizione alcuna procedura autorizzativa che
il soggetto agente abbia eluso. Diversamente ragionando si fini-
rebbe per punire non già l’esercizio abusivo ma l’esercizio etero-

dosso della professione.
Certo: non è da sottovalutarsi che queste pseudoscientifiche

pratiche terapeutiche potrebbero rivelarsi estremamente perico-
lose per chi vi si sottopone. Se così fosse, tuttavia, non rimarrà
che ricorrere alle norme penali che incriminano l’offesa all’inco-
lumità personale (art. 589 ss. c.p.), senza potersi stravolgere, in
funzione preventiva,  l’ambito applicativo dell’art. 348 c.p.:  il
quale - non occorre dimenticare - non può che riguardare l’eser-

cizio, da parte del soggetto non abilitato, di attività al cui eserci-

zio sarebbe stato possibile essere abilitati.
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27 Fra queste si veda per gli odontotecnici quanto previsto dall’art. 11 r.d.
31 maggio 1928, n. 1334.
28 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 16 aprile 2004, n. 17702, in Ced rv. 228472.
29 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da non
medici Cass., pen. sez. VI, 21 maggio 2003, n. 22528, in Ced rv. 226199. 
30 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 6 settembre 2007, n. 34200, in Cass. pen., 2008, 2414 ss., con nota
di V.B. DI PEPPE, L’abuso esercizio della professione di medico omeo-
pata. In argomento cfr. altresì P. CIPOLLA, La responsabilità dell’omeo-
pata per il reato di cui all’art. 348 c.p., tra principi costituzionali,
disciplina positiva e orientamenti della giurisprudenza, in Giur. merito,
2006, 2547 ss.
31 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 21 luglio 2003, n. 30590, in Ced rv. 225685.
32 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 10 luglio 1968, n. 851, in Ced rv. 108671.
33 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 10 dicembre 2009, n. 47028, in Ced rv. 245305.
34 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 27 ottobre 1969, n. 1663, in Ced rv. 113092.
35 Sulla rilevanza ex art. 348 c.p. di tale pratica se posta in essere da sog-
getti privi dell’abilitazione alla professione medica cfr. Cass. pen., sez.
VI, 4 maggio 2005, n. 16626, in Ced rv. 231464.
36 V. Considerato in diritto, § 3.

37 Così invece, fra gli altri, P. CIPOLLA, op. cit., 2560 ss.
38 Non esista a manifestare quest’idea di fondo, P. CIPOLLA, op. cit.,
2563 ss.
39 Per una tale impostazione v. fra le altre Cass. pen., sez. VI, 11 luglio
2001, n. 27853, in Ced rv. 220907; Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 1995,
n. 9089, in Ced rv. 202273; Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1994, n. 2685,
in Ced rv. 198235.
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SEZIONE III - 2 dicembre 2011

Pres. Petti, Rel. Amoroso, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. Manco.

Reati tributari - Dichiarazione infedele - Determinazione

dell’imposta evasa - Vincolatività per il giudice dell’imposta

risultante dall’accertamento con adesione o dal concordato

fiscale - Esclusione - Esistenza di concreti elementi di fatto

che rendano più attendibile l’iniziale determinazione dell’im-

posta dovuta - Necessità (d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4, 20)

Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele (art. 4
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), il giudice non è
vincolato, nella determinazione dell’imposta evasa, all’imposta
risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato
fiscale tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

(In motivazione la Corte ha, però, precisato che, per potersi di-
scostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e
tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Erario al
fine della verifica del superamento o meno della soglia di
punibilità, occorre che risultino concreti elementi di fatto che
rendano maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione del-
l’imposta dovuta). (1)

Svolgimento del processo. 1.Il P.M. presso il tribunale di Napoli
procedeva nei confronti di Manco Nicola per il reato di evasione
d’imposta di euro 127.514,82 per l’anno 2008 (art.4 del d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74).

In data 12 aprile 2011 il g.i.p. del Tribunale di Napoli disponeva
il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili nel possesso
dell’indagato per un ammontare di valore complessivo equivalente
alla imposta evasa.

Avverso tale decreto la difesa del Manco proponeva rituale e
tempestiva istanza di riesame in data 2 maggio 2011.

All’udienza del 10 maggio 2011 il difensore dell’indagato de-
positava memoria con allegata documentazione tributaria per di-
mostrare come l’ammontare della imposta evasa era stato più
concretamente determinato dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate
di Pozzuoli (definizione bonaria della vertenza tributaria, verbale
del 16 marzo 2011) in euro 31.685,64, somma da corrispondere
attraverso un piano d’ammortamento, la cui prima rata risultava
già versata dal contribuente. Concludeva quindi per l’annullamento
dell’impugnato decreto di sequestro per difetto dei presupposti di
legge, ponendosi l’ammontare dell’imposta evasa ben al di sotto
della soglia di punibilità prevista dalla legge (euro 103.291, 38).

Il tribunale del riesame, con ordinanza del 10 maggio 2011,
accoglieva l’istanza dell’indagato e per l’effetto annullava il
decreto dì sequestro preventivo e disponeva l’immediata restituzione
all’avente diritto dei beni sottoposti a sequestro in esecuzione del
decreto impugnato,

Osservava il tribunale che la difesa aveva dimostrato che
l’ammontare della somma evasa, ad un più corretto ed appro-
fondito accertamento svolto in contraddittorio, era ampiamente
inferiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge per il
delitto contestato.

2. Avverso questa pronuncia il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione con
un unico motivo.

Motivi della decisione. 1. Il ricorso è articolato in un unico
motivo.

Deduce il procuratore della Repubblica ricorrente che la ride-
terminazione dell’importo da recuperare a tassazione fatta dal-
l’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale l’imposta evasa è
scesa al di sotto della soglia legale, si fonda su un accertamento
con adesione fatto dal contribuente indagato con l’ufficio
finanziario. Il ricorrente invoca il principio sancito dall’art. 20
del decreto legislativo n. 74 del 2000 secondo cui il procedimento
amministrativo tributario e il giudizio tributario, in caso di con-
tenzioso, non possono condizionare l’indagine penale in corso.
Ciò implica che le evidenze raccolte in sede di indagine preliminare
vanno sottoposte al vaglio tipico della procedura penale; il che
può comportare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti
di frode al fisco o di dichiarazione infedele, nonostante ogni
diversa valutazione fatta l’ufficio finanziario.

Nel caso concreto il tribunale - sostiene il Procuratore della
Repubblica ricorrente - ha omesso di verificare se le risultanze
fornite dalla guardia di Finanza costituissero comunque indizi
gravi precisi e concordanti sulla sussistenza del reato e, dunque,
sull’ammontare dell’imposta evasa per come calcolata dalla
guardia di Finanza sulla base delle prove documentali raccolte e
della ricostruzione svolta. La negoziazione tra il contribuente e il
fisco è invece valutabile penalmente soltanto all’atto dell’irrogazione
delle pena, come circostanza attenuante, ma non incide sulla
verifica della prova del fatto.

2. Il ricorso è infondato.
Il reato per il quale si procede è quello di dichiarazione infedele

contemplato dall’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, che prevede che, fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di
cui agli artt. 2 e 3, è punito (con la reclusione da uno a tre anni)
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore ag-
giunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi. La condotta quindi consiste
nella dichiarazione non veritiera (id est: infedele). Tale condotta
è però penalmente rilevante solo quando, congiuntamente: a)
l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole
imposte, a euro 103.291,38; b) l’ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione
di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’am-
montare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione,
o, comunque, è superiore a euro 2.065.827,60. Il superamento di
tale soglia rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa co-
stituisce - come già riconosciuto da questa Corte (sez. III, 26
maggio 2011, n. 25213 ) - una condizione oggettiva di punibilità,
come tale sottratta alla rappresentazione del fatto da parte del
soggetto agente. Una soglia di punibilità analoga, ma meno
elevata, è fissata dal successivo art. 5 del decreto legislativo n. 74
del 2000 che prevede l’ipotesi dell’omessa dichiarazione dei red-
diti.

Al di sotto di tale soglia di punibilità l’interesse dell’ammini-
strazione finanziaria all’esattezza delle dichiarazioni annuali dei
redditi e dell’IVA è presidiato dalle conseguenze civilistiche
della violazione dell’obbligo posto a carico del contribuente
(interessi di mora e sanzioni).

Rileva quindi, in linea di massima, l’accertamento del quantum

dell’obbligo tributario (Cass., sez. III, 28 aprile 2011, n. 24811
che ha affermato che, al fine del superamento della soglia di pu-
nibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento
induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari). Ma
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 18 dicembre 2001, ric. D’Amico, in

CED Cass., m. 238.825, secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini
della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legitti-
mamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di
Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa,
nonché ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le
scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute.



non è ipotizzabile il reato laddove la pretesa tributaria dell’am-
ministrazione finanziaria si collochi al di sotto della soglia sud-
detta.

Cìò non toglie però che - (come ha affermato Cass., sez. III, 26
febbraio 2008 n. 21213) - ai fini dell’individuazione del superamento
o meno della soglia di punibilità, spetta esclusivamente al giudice
penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione
dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che
può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione
con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Quindi è ben possibile che la pretesa tributaria dell’ammini-
strazione finanziaria venga ridimensionata o addirittura invalidata
nel giudizio innanzi al giudice tributario. Ciò però non vincola il
giudice penale e, quindi, non può escludersi che quest’ultimo
possa eventualmente pervenire - sulla base di elementi di fatto in
ipotesi non considerati dal giudice tributario - ad un convincimento
diverso e ritenere nondimeno superata la soglia di punibilità per
essere l’ammontare dell’imposta evasa superiore a quella accertata
nel giudizio tributario. Ma i possibili esiti del giudizio tributario,
che può definirsi anche con una pronuncia meramente in rito, co-
stituiscono un dato ben distinto dalla pretesa tributaria dell’am-
ministrazione finanziaria che fissa il limite della soglia di
punibilità: il giudice penale non è vincolato all’accertamento del
giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria
dell’amministrazione finanziaria.

L’accertamento con adesione e ogni forma di concordato fiscale
si collocano sul crinale della distinzione appena tracciata: c’è
un’iniziale pretesa tributaria che poi viene ridimensionata non
già dal giudice tributario, ma da un atto negoziale concordato tra
le parti del rapporto. Nondimeno il giudice penale non è vincolato
all’imposta così “accertata”; ma, per discostarsi dal dato quantitativo
risultante dall’accertamento con adesione o dal concordato fiscale
per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria dell’ammi-
nistrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di
punibilità prevista dagli artt. 4 e 5 citati, occorre che risultino
concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile
l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta.

Nella specie il tribunale ha verificato che l’imposta risultante
dall’accertamento con adesione era (sensibilmente) inferiore alla
soglia di punibilità e correttamente ha ritenuto venir meno, al
fine della cognizione dei fatti in sede cautelare, il fumus commissi

delitti. Laddove il procuratore della Repubblica ricorrente, pur
esattamente deducendo l’autonomia di valutazione del giudice
penale, non ha allegato alcuna circostanza di fatto, risultante
dagli atti di indagine e non considerata dal tribunale, per poter ri-
tenere che l’imposta evasa fosse di importo maggiore e raggiungesse
la soglia di punibilità.

3. Pertanto il ricorso va rigettato.

SEZIONE VI - 7 novembre 2011

Pres. Agrò, Rel. Conti, P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. Bi-
signani e altro.

Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di

ufficio - Accertamento della dazione di denaro o di altra utilità

in favore del pubblico ufficiale - Insufficienza - Dimostrazione

del nesso di causalità tra la dazione e l’atto da compiere - Ne-

cessità (Cod. pen. art. 319)

Ai fini dell’accertamento del delitto di corruzione propria, nel-
l’ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità
in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il
compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa

della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del
pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera cir-
costanza dell’avvenuta dazione. (1)

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza in data 13 giugno 2011 il
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in par-
ziale accoglimento della richiesta del procuratore della Repubblica
in sede, applicava a Luigi Bisignani la misura cautelare degli ar-
resti domiciliari per tre fatti di favoreggiamento personale, ex

artt. 378 Cod. pen. (capi C, F e G), e a Enrico Giuseppe Francesco
La Monica la misura della custodia cautelare in carcere per un
fatto di concussione, ex artt. 110, 317 Cod. pen., in danno di Al-
fonso Gallo (capo N) e per un fatto di corruzione, ex artt. 110,
319 Cod. pen. (capo P).

2. A seguito di richiesta di riesame proposta dai due indagati ex

art. 309 Cod. proc. pen., il tribunale di Napoli, con l’ordinanza
del 12 luglio 2011, confermava l’ordinanza impugnata. (omissis)

- (capo P) di avere, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, quale sottufficiale dei Carabinieri in servizio
presso la Sezione Anticrimine di Napoli, in particolare per acqui-
sire notizie e informazioni riservate inerenti a procedimenti penali
da lui o per suo incarico da altri attinte dalle banche-dati in dota-
zione delle forze di polizia (SDI), accettato la promessa fattagli
da Alfonso Papa di essere :raccomandato per essere inserito nei
ruoli dell’AISE (fatti accertati in Napoli tra il gennaio e l’aprile
2011). (omissis)

6. Con riferimento al latitante La Monica, (omissis) quanto al
capo P, osservava il tribunale che La Monica si era prestato ad ot-
tenere notizie riservate in favore sia del Papa sia del giornalista
Valter Lavitola, direttore del giornale “Avanti”, in cambio della
promessa di una raccomandazione per il suo inserimento nei ruoli
dei servizi segreti militari (AISE).

Ciò risultava dalle dichiarazioni di Patrizio Della Volpe, avvo-
cato di Aversa amico dell’indagato, che aveva avuto modo di ac-
compagnare il La Monica sia in una visita presso il Papa nel suo
ufficio a Montecitorio sia ad un incontro con Valter Lavitola, per-
sona che egli sapeva ben addentrata negli ambienti dei servizi se-
greti; circostanza quest’ultima confermata dallo stesso Lavitola,
il quale aveva precisato di essersi incontrato con il La Monica,
che gli aveva chiesto di potersi interessare per farlo entrare nei
servizi segreti militari, prospettandogli come contropartita notizie
interessanti sulle indagini napoletane sui termovalorizzatori in
cui erano implicati Bertolaso e Bassolino.

Inoltre risultava che effettivamente il La Monica nei primi
giorni del 2010 era stato convocato dai vertici di detti servizi se-
greti, sostenendo un colloquio con il gen. Santangelo,

E, infine, ai contatti tra il La Monica e il Lavitola finalizzati
ad una raccomandazione per l’entrata nei servizi segreti, aveva
fatto cenno anche Bisignani, che, oltre a riferire di essersi perso-
nalmente interessato delle aspirazioni del La Monica, aveva pre-
cisato di avere appreso ciò sia dal Papa sia dal Col. Sassu, della
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(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 25 marzo 2010, ric.
Bruno e altri, in questa Rivista 2011, II, 87, 31, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, ai fini dell’accertamento del delitto di corruzione
propria, nell’ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore
del pubblico ufficiale risulti documentata, è necessario dimostrare che
il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa
della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico
ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell’av-
venuta dazione (nel caso di specie, concernente l’intestazione di una
quota societaria al figlio di un sindaco non astenutosi nella procedura
volta alla realizzazione di un complesso edilizio residenziale, la Corte
ha escluso la prova dell’utilità quale contropartita dell’intesa corruttiva,
in assenza di una precisa e reale connotazione di vantaggio economico
in favore del socio).



471

Presidenza del Consiglio, il quale gli aveva rivelato che il Lavitola
aveva parlato della questione direttamente con il Presidente del
Consiglio.

Lo sfruttamento da parte del La Monica della propria posizione
di pubblico ufficiale in grado di carpire illegittimamente notizie
riservate ad uso altrui, a fronte della promessa dei destinatari di
potere influire sul trasferimento ai servizi segreti militari, inte-
grava, ad avviso del Tribunale, la fattispecie di corruzione conte-
stata.

7. Ricorrono per cassazione i predetti indagati.
(omissis)
9. La Monica, a mezzo del difensore avv. Bruno Ganino, de-

duce: (omissis)
9.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di sus-

sistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla con-
testata corruzione di cui al capo P.

A sostegno della ipotesi accusatoria il Tribunale aveva richia-
mato in primo luogo proprio la vicenda Gallo, con ciò ripercor-
rendo i vizi logico-argomentativi sopra esposti, e in particolare
non superando la inconciliabilità temporale tra il supposto accesso
del La Monica all’archivio SID, che sarebbe avvenuto nell’agosto
del 2007, quando egli non aveva alcun rapporto con il Papa, e le
promesse di raccomandazione per un inserimento nei servizi se-
greti militari, che invece si sarebbero collocate nell’ottobre-di-
cembre 2010.

In secondo luogo, l’ordinanza faceva leva sulle generiche di-
chiarazioni di Della Volpe e su quelle di Lavitola, non conside-
rando che relativamente ai rapporti tra quest’ultimo e il ricorrente,
oggetto specifico della contestazione di corruzione di cui al capo
L, lo stesso G.i.p. aveva ritenuto di non accogliere la richiesta
cautelare, osservando che sui procedimenti penali cui il Lavitola
era interessato era caduto il segreto istruttorio.

Quanto alle richiamate dichiarazioni di Bisignani e del gen.
Santangelo, esse non dimostravano altro se non l’interesse mani-
festato dal La Monica di entrare a fare parte dei servizi segreti
militari.

In realtà, dunque, l’ordinanza impugnata si era fondata su mere
congetture, non evidenziandosi in essa alcun argomento concreto
indicativo di una condotta di rivelazione di un segreto di ufficio
da parte del La Monica e tanto meno di un accordo corruttivo in-
tercorso tra il ricorrente e il Papa incentrato sul procacciamento
di notizie riservate a fronte di una promessa di aiuto ad appoggiare
l’aspirazione del primo a entrare nei servizi segreti.

Né il tribunale aveva dato alcuna risposta alle specifiche dedu-
zioni difensive incentrate sui suddetti argomenti logico-fattuali.
(omissis)

Considerato in diritto. (omissis)
2. Il ricorso del La Monica è fondato, con riferimento ad en-

trambi gli addebiti cautelari, per carenza di motivazione circa i
gravi indizi di colpevolezza. (omissis)

4. Venendo all’ulteriore capo di accusa, deve essere puntualiz-
zato che l’addebito di cui al capo P, stando alla sua formulazione,
e in assenza di alcuna sua successiva formale messa a punto in
relazione allo sviluppo del procedimento cautelare, ha ad oggetto
condotte illecite di acquisizione da parte del La Monica di notizie
e informazioni riservate, genericamente rimandando, per la “de-
scrizione” di esse, ai “precedenti capi” della stessa ordinanza cau-
telare.

Ora, va considerato che, se si fa eccezione per il capo N, per
tutti i capi che nella epigrafe di detta ordinanza annoverano il La
Monica quale autore o compartecipe di condotte delittuose, va-
riamente qualificate, ma tutte inerenti ad un’attività materiale im-
plicante la conoscenza di notizie abusivamente acquisite, ad uso
di Alfonso Papa, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto

non sussistere l’elemento dei gravi indizi di colpevolezza (capo
B - concussione in danno dì Giuseppe De Martino - ; capo C - fa-
voreggiamento di Stefania Tucci - ; capo D - favoreggiamento di
Denis Verdini - ; capo H - favoreggiamento in favore di Nicola
Cosentino ; capo I favoreggiamento personale dei componenti
della c.d. P3 - ; capo L - corruzione da parte di Valter Lavitola - ;
capo M - corruzione da parte di Angelo Chiorazzo - ; capo O -
concussione in danno di Marcello Fasolino -) (omissis)

Al La Monica era stato contestato anche il delitto di partecipa-
zione ad associazione per delinquere in concorso con Alfonso
Papa, Luigi Bisignani e Giuseppe Nuzzo (finalizzata program-
maticamente all’acquisizione di notizie riservate da sfruttare a
fini di favoreggiamento personale o di concussioni). Sennonché,
pur affermandosi l’esistenza di una “relazione stretta e consolidata”
tra il Papa e il La Monica, incentrata sul ruolo da quest’ultimo
svolto di acquisizione di notizie riservate relative a procedimenti
penali, l’ordinanza del g.i.p., esclusa la concludenza di elementi
indicativi della partecipazione del Nuzzo, si è espressa nel senso
della insufficienza di indizi idonei a sostenere la ipotesi di un
programma comune tra i restanti tre indagati Bìsignani, Papa e
La Monica.

La conclusione da trarne è che il complessivo quadro indiziario
non appare agevolmente compatibile con la tenuta logico-giuridica
della contestazione di cui al capo P, che implicherebbe la plausi-
bilità dell’assunto dell’esistenza di una serie di condotte contrarie
ai doveri di ufficio (descritte in precedenti capi di addebito) poste
in essere dal La Monica a favore del Papa a fronte dell’utilità di
una sponsorizzazione da parte di quest’ultimo ai fini di un suo
inserimento nei ranghi AISE; assunto che, una volta quasi del
tutto sgretolatasi (fatta eccezione, al più, per la condotta sub B)
la tenuta indiziaria delle condotte cui fa rinvio il capo P (in con-
seguenza delle stesse conclusioni cui è pervenuto il g.i.p. e di cui
sopra si è fatto cenno), viene a perdere gran parte della sua con-
sistenza oggettiva. In altri termini, resa impalpabile la prova in-
diziaria di un’attività di illecita intelligence svolta dal La Monica
a favore del Papa, viene a risultare sfumato, e comunque non
adeguatamente dimostrato, il sinallagma posto a base dell’adde-
bito, relativo all’appoggio che il Papa avrebbe offerto al La Monica
quale compenso per le informazioni ricevute.

Ma anche sotto l’aspetto soggettivo del concorso del Papa, e
quindi della verifica dell’esistenza del binomio corruttore-corrotto
(elemento necessario ai fini della configurabilità di un reato bila-
terale quale la corruzione, e del quale quindi ci si deve qui, sia
pur incidentalmente, occupare) sono riscontrabili serie carenze
argomentative.

Infatti, come anche esplicitato nella separata sentenza emessa
dal Collegio all’esito di questa stessa Camera di consiglio nel ri-
corso proposto da Alfonso Papa (R.G. 36256/11) avverso l’ordi-
nanza del tribunale del riesame di Napoli in data 3 agosto 2011,
avente ad oggetto il medesimo provvedimento cautelare del g.i.p.
di Napoli in data 13 giugno 2011, l’ordinanza qui impugnata non
chiarisce adeguatamente quali siano gli elementi indicativi di un
accordo corruttivo tra il La Monica e il Papa.

Che il La Monica abbia tentato in vari modi di ottenere “racco-
mandazioni” per realizzare la sua aspirazione di entrare a fare
parte dei servizi segreti militari è aspetto adeguatamente illustrato,
e del resto non contestato dallo stesso ricorrente. Ma che egli
abbia in particolare condizionato un’attività di illecita acquisizione
di notizie riservate a favore del Papa (di per sé, come detto, non
sufficientemente chiarita neì suoi precisi termini, modalità e tempi)
ad un appoggio di quest’ultimo, è assunto che non risulta fondare
su dati inequivocabili.

Va considerato che il La Monica, ai fini del colloquio con il
gen. Giuseppe Santangelo, avvenuto nell’ottobre 2010, ottenne
in primo luogo la raccomandazione di Valter Lavitola, come risulta
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dalle sia pur reticenti dichiarazioni di quest’ultimo, e soprattutto
da quelle del Bisignani (fatto considerato dal capo L, per il quale
il g.i.p. ha escluso una provvista indiziaria tale da rendere confi-
gurabile il reato di corruzione). Nel provvedimento cautelare si
afferma che, successivamente, il La Monica, si era rivolto, per un
simile appoggio, ad “altra persona”, che è stata individuata nel
Papa, sulla base delle dichiarazioni dell’avv. Patrizio Della Volpe
e di quelle, sia pure meno precise, del Bisignani, e si conclude
nel senso che la promessa di raccomandazione era stata fatta dal
Papa in cambio di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del La
Monica, quali «l’accesso abusivo ai sistemi informatici [...] com-
piuto in relazione all’imprenditore Gallo Alfonso e l’intervento
nella vicenda De Martino di cui al capo B della rubrica».

Ora, con riguardo alla vicenda Gallo, oltre a quanto già sopra
rilevato circa la carenza di motivazione circa la prova dell’accesso
da parte del La Monica all’archivio SDI, va osservato che questo
accesso, come ricordato, si colloca nell’agosto del 2007, mentre
l’opera di raccomandazione prestata dal Papa è riferita ai primi
mesi del 2011; sicché, solo stando al dato temporale, la racco-
mandazione non poteva certo essere condizionata alla effettuazione
della condotta illecita, in ipotesi già realizzatasi. Quanto, poi, alla
vicenda De Martino, a parte, anche in tal caso, una sia pur meno
macroscopica incompatibilità temporale (risalendo tale vicenda
al luglio 2010), va considerato che il provvedimento cautelare,
come sopra si è già rimarcato, non è stato in grado di qualificare
la condotta del De Martino in precisi termini di attività contraria
ai doveri di ufficio.

In ogni caso l’ordinanza impugnata (e ancor prima quella del
g.i.p.) dà per scontato quello che avrebbe dovuto essere oggetto
di una specifica dimostrazione; e cioè che la raccomandazione
prestata dal Papa a favore del La Monica fosse strettamente con-
dizionata al procacciamento da parte di questo di notizie riservate,
e che ne costituisse, dunque, la “retribuzione”; il tutto conforme-
mente all’indiscusso principio, ricordato anche dall’ordinanza
impugnata, secondo cui, ai fini dell’accertamento del delitto di
corruzione propria, nell’ipotesi in cui la dazione di denaro o di
altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti provata, è ne-
cessario dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri
d’ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua
accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo suffi-
ciente a tal fine la mera circostanza dell’avvenuta prestazione
della utilità (v., ex plurimis, Sez. VI, n. 24439 del 25 marzo 2010,
ric. Bruno, in CED Cass., m. 247382).

   
SEZIONI UNITE - 23 giugno 2011

Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, P.M. Martusciello (concl. diff.); Ric.
Deloitte &Touche s.p.a.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di
revisione - Riformulazione ex lege contenuto precettivo - Inin-
fluenza sulla responsabilità enti (D. Lgs.24  febbraio 1998 n.
58, art. 174 bis; D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, artt. 5 lett. a), 25
ter lett. g.)

Responsabilità dell’ente - Reati societari - Fattispecie - Fal-
sità relazioni Società revisione o comunicazioni - Insussistenza
( D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 5 lett. a), 25 ter lett. g).

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 nell’abrogare e riformulare il

contenuto precettivo dell’art. 174 bis T.U.F. non ha influenzato

in alcun modo la disciplina propria della responsabilità ammini-

strativa da reato dettata dal D. Lgs. n.231 del 2011, poiché le re-

lative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo

e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta

responsabilità (1).

La falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni nelle Società di

revisione è disposizione del tutto estranea al meccanismo attri-

butivo della speciale responsabilità amministrativa dell’ente. La

norma non fa parte del Codice Civile né è annoverata tra i cosid-

detti “reati - presupposto idonei ad ascrivere la responsabilità

dell’ente” (2).

Ritenuto in fatto. 1. Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano promosse azione penale nei confronti di A.R.,
quale colpevole del delitto di falsità nella revisione legale, fatto
commesso nella sua veste di responsabile della revisione di Banca
Italease s.p.a. nonchè di socio di Deloitte &amp; Touche s.p.a.,
società incaricata della revisione di Banca Italease s.p.a..
Contestualmente  il  Pubblico Ministero  promosse  azione  nei

confronti della società di revisione Deloitte &amp; Touche s.p.a.,
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina
della responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti
da reato, che - all’art. 25-ter, comma 1, lett. g) - contempla quale
“reato  presupposto”,  fondativo  della  correlativa  responsabilità
amministrativa dell’ente (anche) il “delitto di falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’art.
2624 c.c., comma 2”.
Venne ascritto all’ A. di avere, nella predetta qualità, attestato

il  falso  sulla  situazione patrimoniale e  finanziaria della  società
oggetto di revisione contabile, nella consapevolezza del mendacio
e con  l’intenzione di  inganno verso  terzi,  al  fine di conseguire
per sé o per altri ingiusto profitto.
Il fatto è temporalmente collocato al 30 marzo 2007.
Contestata all’ente la violazione del citato art. 2624 c.c., commi

1 e 2, a mente del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 59 il Pubblico Mi-
nistero avviò le indagini preliminari, che si conclusero il 16 no-
vembre 2009: successivamente rettificò la contestazione richia-
mando il D. Lgs. 24 febbraio 1998, art. 174-bis (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, T.U.F.), in
ragione  dell’ammissione  di  Banca  Italease  alla  quotazione  del
suo capitale in Borsa. Ma, nel corso dell’udienza preliminare, il
Pubblico Ministero  precisò  l’accusa  (con  deposito  del  formale
atto di variazione al 19 luglio 2010), mediante il richiamo all’art.
174-bis, commi 1 e 2, T.U.F., come sostituito dal D. Lgs. n. 39
del 2010, art. 27, commi 1, 2 e 4, poiché nel frattempo (in data 7
aprile 2010) era entrata in vigore la nuova disciplina che aveva
abrogato sia l’art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione) sia l’art. 174-bis T.U.F.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di re-
visione di società con azioni quotate o da queste controllate o che
emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), disposizioni
sostituite da nuove norme, incidenti sulla medesima materia ed
assai prossime nella lettera a quelle abrogate.
Tuttavia,  il G.u.p. del Tribunale di Milano non accolse  la  ri-

chiesta di  rinvio a giudizio e pronunciò  sentenza di non  luogo
procedere, decisione resa il 3 novembre 2010. Egli, infatti, non
ritenne che la formulazione dell’addebito da parte del Pubblico
Ministero potesse avere più vigenza nel nostro ordinamento, non
essendo ammissibile che il richiamo all’art. 174-bis T.U.F. come
quello all’art. 2624 cod. civ. fosse premessa idonea ad ascrivere
la  “responsabilità  amministrativa”  dell’ente,  non  trovando  più
collocazione nel paradigma rappresentato dal catalogo dei reati
previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, premessa inde-
fettibile  (in  ragione  del  vigente  principio  di  legalità)  per  poter
ravvisare  il  transfert  della  responsabilità  in  capo  alla  persona
fisica, autore dell’illecito, all’ente nel cui interesse o vantaggio
egli ebbe ad agire. La decisione del G.u.p. rimarcò, inoltre, che
l’art. 174-bis T.U.F. non era mai stato contemplato in siffatto no-
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vero e non poteva essere richiamato a fondamento della speciale
causa di  responsabilità para-penale.  In  altre parole,  la mancata
integrazione, da parte del legislatore riformatore, dell’art. 25-ter

risultava di ostacolo ad ogni possibile interpretazione estensiva o
integrativa del precetto incriminatore al proposito.
Osservazioni che la sentenza svolse, ovviamente, soltanto per

il versante della responsabilità amministrativa della società di re-
visione e, cioè, per l’oggetto dell’azione rivolta nei confronti di
Deloitte &amp; Touche  s.p.a., mentre  diversamente  il  giudice
opinò sul piano della responsabilità penale dell’imputato A., che
venne  rinviato a giudizio: dal che è  lecito, quindi, dedurre che
venne riconosciuta, per il piano strettamente penalistico, la conti-
nuità normativa  tra  la vecchia norma  incriminatrice e  la nuova
disposizione - D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 27 - e, conseguente-
mente, a questi fini, venne ritenuta inalterata la permanenza del
divieto portato dalla “vecchia” disposizione del codice civile.
2. Tale conclusione non è stata condivisa dal Pubblico Ministero

che,  con  tempestivo  ricorso  per  cassazione  (datato  9  dicembre
2010),  articolato  in  un  unico motivo,  ha  sottolineato  l’aspetto
della continuità della disciplina di nuovo conio con quella soltanto
formalmente abrogata, ma, sostanzialmente, ancora vigente, anche
se  nel  contesto  di  un  diverso  provvedimento  normativo. ha
escluso, al contempo, effettiva rilevanza dell’abrogazione dell’art.
2624  cod.  civ.,  per  quanto  attiene  alla  peculiare  responsabilità
degli enti, poiché essa non si è mai tradotta nell’eliminazione né
della fattispecie o della sua rilevanza penale né del rapporto che
lega questa al suo autore. Infatti, la formulazione del D. Lgs. n.
39  del  2010,  nuovo  art.  27,  secondo  il  ricorrente,  ripropone  -
nella  sostanza  -  il medesimo  precetto  della  norma  del  codice
civile, ora abrogata.
Il  fatto,  poi,  che  il  legislatore  abbia  omesso  di  formalmente

provvedere all’aggiornamento del catalogo dei “reati-presupposto”
(con una nuova formulazione del D. Lgs. n. 231 del 2001, art.
25-ter) riesce, per il ricorrente, indifferente ai fini del complessivo
quadro che regola la responsabilità ex delicto dell’ente, non coin-
volgendo la previsione del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 3.
3. Sono  state  depositate memorie  difensive,  alle  date  del  15

febbraio 2011 e 31 maggio 2011, dirette a sostenere le conclusioni
del G.u.p. milanese.
Esse sottolineano, richiamandosi al contenuto della successiva

e definitiva contestazione mossa dalla pubblica accusa (l’art. 174-
bis T.U.F.), come l’elenco dei reati - presupposto contenuto nel
D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter si riferisce esplicitamente ai
“reati previsti dal codice civile”, onde non è possibile estendere,
fuori da quel perimetro, il catalogo dei casi forieri della respon-
sabilità dell’ente, mediante un rinvio ermeneutico cd. “mobile”.
Inoltre,  nella  seconda memoria,  si  rimarca  che  il  reato  di  cui
all’art.  174-  bis,  proprio  delle  società  cd.  “aperte”,  non  è mai
stato proprio di questo elenco, sicché anche prima della riforma
non  sarebbe  stato possibile  configurare detta  condotta  a  carico
dell’ente Deloitte &amp; Touche: diversamente opinando si ver-
rebbe a creare una fattispecie incriminatrice sconosciuta al legi-
slatore; un’operazione che suppone un percorso analogico in ma-

lam partem, vietato all’interprete. La memoria conclude nel senso
che il legislatore, non per sbadataggine, ma consapevolmente, ha
voluto eliminare dalla nuova disciplina dei revisori la responsa-
bilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001.
4. Con ordinanza in data 21 febbraio 2011, la Quinta Sezione

penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Nella  ordinanza  si  fa  riferimento  sia  all’insegnamento  di-

scendente da Sez. U, n. 25887, 26/03/2003, Giordano, che, de-
cidendo in materia di successione di leggi nel tempo, ha escluso
la sopravvivenza di norme di cui sia stata operata l’abrogazione,
senza novazione alcuna, sia ad altri precedenti di legittimità in
relazione al mancato richiamo da parte dell’art. 223, commi 1

e 2, L. fall. (bancarotta societaria) alla fattispecie di cui all’art.
2623 cod. civ..
Ma si sottolinea come la tesi del giudice milanese - pur confor-

tata da concorde dottrina - determina un vuoto repressivo nella
più delicata materia incidente sul risparmio diffuso, ove maggiore
è la necessità di fedeltà informativa.
Sicché si conclude prospettandosi  la plausibilità della  tesi di

un rinvio “mobile” nella lettura del catalogo dei reati dettato dal
D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 18 marzo 2011, ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione alla
odierna udienza.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se per-
manga la responsabilità da reato dell’ente in riferimento ai fatti
criminosi  di  falsità  nelle  relazioni  o  nelle  comunicazioni  delle
società di revisione dopo la formale abrogazione dell’art. 2624
c.c., comma 2, il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto
da altra disposizione del decreto legislativo di abrogazione”.
2. Il ricorso, come dianzi detto, investe le vicende normative

della fattispecie che punisce le falsità nelle relazioni o nelle co-
municazioni delle società di revisione, disposizione qui interessata
non già per il suo rilievo penale, bensì per l’idoneità a fondare la
responsabilità cd. “amministrativa” dell’ente nel cui interesse ha
agito il soggetto attivo del reato, secondo la previsione introdotta
nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Il quesito si presenta apparentemente complesso a cagione della

tormentata vicenda genetica che ha (sinora) contrassegnato, nel
nostro ordinamento, la materia della revisione contabile.
Pertanto, in via preliminare, giova alla chiarezza un sommario

ragguaglio su di essa.
2.1. Le  falsità  incidenti  sulle  comunicazioni  e  relazioni  delle

società di revisione furono introdotte nel nostro ordinamento penale
dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, art. 14 (norma diretta a garantire
la fedele certificazione obbligatoria di bilancio). Il D. Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, T.U.F.) riformulò il reato mediante l’art.
175. Il riordino normativo dei reati societari, portato dal D. Lgs.
11 aprile 2002, n. 61, comportò sia la riformulazione dell’art. 2624
cod. civ. sia (art. 3) la loro introduzione all’interno del D. Lgs. n.
231 del 2001, art. 25-ter (lettere f e g), e cioè nel contesto del ca-
talogo dei cd. “reati-presupposto”, fondativi della responsabilità
degli enti conseguente a reato (ovviamente alle condizioni dettate
dal D. Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5, 6 e 7 e, dunque, ad opera di
persona rivestita delle qualifiche ivi descritte ed al fine di perseguire
interessi e vantaggi dell’organismo).
2.2. La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela

del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) riportò alcune
disposizioni relative ai revisori contabili in seno al T.U.F., con la
formulazione dell’art. 174-bis, pertinente alle società quotate in
borsa (o a società da queste controllate ed a società che emettono
strumenti  finanziari  diffusi  tra  il  pubblico  in misura  rilevante)
creando, in tal modo, un doppio binario repressivo, rispetto all’art.
2624, norma destinata a reprimere il solo mendacio reso nella re-
visione contabile relativa a società comuni ed articolata in reato
contravvenzionale (di pericolo) ed in fattispecie delittuosa, carat-
terizzata dalla causazione di danno patrimoniale per i destinatari
del messaggio infedele dei revisori (precetti tra loro differenziati
anche relativamente al momento soggettivo).
2.3. A siffatto quadro è succeduto il D. Lgs. 27 gennaio 2010,

n. 39, che, all’art. 27, commi 1, 2 e 4, ha enunciato una nuova
versione della  fattispecie, abrogando (art. 37, comma 34)  l’art.
2624 cod. civ., ma di cui ha riproposto il contenuto anche nella
sua duplice articolazione di ipotesi contravvenzionale e delittuosa
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(rilevandosi  diversità  nell’identificazione  del  soggetto  attivo,
come sarà meglio indicato in seguito) ed ha abrogato anche (art.
40, comma 21) l’art. 174-bis T.U.F. pur esso sostituito dal nuovo
art. 27, che ora (comma 3) presenta il reato quale ipotesi aggravata
del paradigma precettivo comune a tutte le società oggetto di re-
visione, in ragione della tipologia della società oggetto di revisione,
qui identificata come “ente di interesse pubblico” (riproponendo
la medesima previsione sanzionatoria dell’abrogato art. 174-bis).
3. Il criterio di imputazione, che permette l’addebito della con-

dotta della persona fisica all’organismo, nel cui interesse/vantaggio
questa ha agito, suppone la commissione di illecito (non necessa-
riamente a rilievo penale, cfr. per es. D. Lgs. n. 231 del 2001, art.
25-sexies che prevede - secondo autorevole dottrina - un’ulteriore
responsabilità, modulata su quella discendente da reato, conse-
guente  alla  commissione  non  già  di  reato,  bensì  di  violazione
amministrativa proprio della disciplina sugli abusi di informazioni
privilegiate e sulla manipolazione) nell’ambito di ipotesi tassati-
vamente previste dal legislatore (ed elencate dalle previsioni della
Sezione 3^ del Capo I del D. Lgs. n. 231 del 2001), secondo una
cernita che rinviene la sua filigrana nelle direttive delle conven-
zioni internazionali e che si articola in un quadro contrassegnato
dal principio di legalità (come recita la rubrica del D. Lgs. n. 231
del 2001, art. 2). Principio che, pertanto, coinvolge, per il tramite
di una legge, non soltanto la fattispecie costitutiva dell’illecito (e
le  sanzioni  per  essa  previste), ma  anche  il  collegamento  tra  la
condotta della persona fisica e la speciale responsabilità para-pe-
nale dell’ente.
4. Sinora l’esperienza normativa ha favorito nel nostro ordina-

mento l’espansione della  tipologia degli  illeciti forieri della re-
sponsabilità amministrativa degli enti ma, per la prima volta, pro-
prio con il D. Lgs. n. 39 del 2010, essa ha conosciuto l’abrogazione
di una di queste fattispecie, senza che il legislatore abbia voluto
intervenire direttamente sul catalogo,  fonte della  responsabilità
medesima, cioè, il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter. Opzione
che  contraddice  anche  la  legislazione  sulle  violazioni  penali  a
sfondo economico, ove evidente è apparsa, sino ad oggi, la volontà
del legislatore di accompagnare la risposta prettamente penalistica,
a quella speciale, nei confronti dell’organismo che si ritiene abbia
tratto vantaggio. Il D. Lgs. n. 39 del 2010 ha, quindi, incrinato
l’omogeneità del complessivo disegno normativo, con un muta-
mento del tratto repressivo, anche se, in tema di tutela del rispar-
mio, la pur recente L. n. 262 del 2005 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ha apprestato
un inasprimento sanzionatorio. Tanto giustifica l’incertezza del-
l’interprete davanti al segno di forte discontinuità (non compiu-
tamente palesato, mancando - come si è detto - un esplicito inter-
vento  sul  quadro  del  D.  Lgs.  n.  231  del  2001,  art.  25-ter)
relativamente alla responsabilità amministrativa della società di
revisione (permanendo quella penale a carico dei suoi esponenti).
5. Ma ogni perplessità viene fugata quando dal quadro siste-

matico si scende alla diretta lettura della novella. Nel rispetto del
principio di legalità a cui si è già fatto cenno e seguendo l’arresto
di questa Corte - per cui “qualora il reato commesso nell’interesse
o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la re-
sponsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001 di quest’ultimo, ma la re-
lativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita
nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile
procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello as-
sorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giu-
ridica” (Sez. 2, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi, Rv. 245001) -
non si offrono possibilità interpretative incerte.
In particolare, non vi è spazio per appellarsi ad ipotesi di inte-

grazione  normativa  della  fattispecie,  a mezzo  di  un  possibile
rinvio cd. “mobile”, poiché - al di là di qualsiasi quesito coinvol-
gente questa delicata materia - la volontà legislativa risulta evi-

dente, senza postulare ulteriori apporti ermeneutici, quando sia
inquadrata nella complessiva operazione riformatrice disposta dal
legislatore mediante il D. Lgs. n. 39 del 2010.
6. A ben vedere la presente vicenda consente un percorso argo-

mentativo del tutto semplice e lineare per giungere alla soluzione
del quesito giuridico. È sufficiente, infatti, focalizzare l’attenzione
sulla  effettiva  contestazione mossa  dal  Pubblico Ministero  nel
procedimento  in  esame,  per  accorgersi  che  la  norma  su  cui  si
fonda l’accusa non appartiene al novero di quelle che consentono
l’applicazione della disciplina para-penale verso gli enti. Invero,
la pubblica accusa, dopo una qualche oscillazione, ha puntualizzato
l’addebito  nella  violazione  dell’art.  174-bis  del T.U.F.,  norma
scelta in considerazione della peculiare natura delle comunicazioni
della società Banca Italease - oggetto della revisione disposta da
Deloitte &amp; Touche - ente ammesso alla quotazione di Borsa,
cioè  società  cd.  “aperta”,  destinata  a  soggiacere  alla  disciplina
del T.U.F..
È, pertanto, l’art. 174-bis T.U.F. il cardine che qualifica l’accusa

e delimita l’ambito del giudizio, posto che il giudice deve in essa
inquadrare l’esatta normativa giuridica che regola la fattispecie
ascritta all’ente: anche in questa speciale procedura la contesta-
zione dell’addebito è il referente (che espleta la stessa funzione
assegnata, nel processo penale, all’art. 417 cod. proc. pen., verso
la persona fisica) mediante cui impostare il sillogismo interpreta-
tivo per valutare la condotta oggetto di giudizio.
Orbene, siffatta disposizione può ritenersi del tutto estranea

al meccanismo attributivo della speciale responsabilità ammi-
nistrativa di cui si tratta. Infatti, la violazione dell’art. 174-bis

T.U.F.  è  estranea  al  peculiare  paradigma  che  collega  l’azione
della persona fisica all’ente per cui essa agisce. Pertanto, ogni
richiamo  che  evochi  l’art.  174-bis  risulta  incapace  di  fornire
contenuto precettivo al proposito: come ha giustamente rilevato
anche la sentenza oggetto di ricorso, è carente di sostegno giu-
ridico ogni integrazione mediante il rinvio ad una disposizione
che non è mai esistita nel quadro normativo di riferimento.
Invero, la norma non fa parte del codice civile, appartenenza

richiesta dalla generale previsione di cui al D. Lgs. n. 231 del
2001, art. 25-ter, comma 1. Inoltre, essa non è mai stata anno-
verata  tra  i  cd.  “reati-presupposto”  idonei  ad  ascrivere  la  re-
sponsabilità dell’ente: non lo fu al momento della formulazione
del  testo fondamentale  in materia,  il D. Lgs. n. 231 del 2001,
art. 25-ter, né nel contesto del D. Lgs. n. 61 del 2002 (che, ri-
formulando l’intera legislazione penale societaria, abbinò al ri-
lievo penale delle violazioni proprie dei revisori anche quello
amministrativo a carico degli enti deputati alla revisione), né in
epoca successiva, segnatamente quando l’art. 174-bis in esame
fu introdotto dalla L. n. 262 del 2005, art. 35, che intervenne di-
rettamente sulla disciplina in esame.
Infine, non assume alcun interesse segnalare la possibile con-

tinuità normativa tra l’art. 2624 cod. civ. e l’attuale testo, uscito
dalla riforma della materia della revisione contabile, postochè
la  disposizione  codicistica  è  stata  espressamente  abrogata  e,
quindi, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in
funzione di integrazione del D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter

e di attribuzione della speciale responsabilità da reato (diverso,
chiaramente, il discorso per il piano strettamente penalistico re-
lativo alla persona fisica a cui sia riconducibile l’illecito). Per
questi medesimi motivi è inefficace il tentativo (affacciato dal
ricorrente) di  collegare  l’art.  174-bis T.U.F.  alla nuova  figura
dettata dal D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 27, intendendo la prima
disposizione quale una circostanza aggravante della norma di
nuovo conio: l’estraneità della fattispecie incriminatrice propria
delle società quotate rispetto al novero di quelle attributive della
responsabilità  amministrativa  ex delicto,  sterilizza  una  simile
opzione ermeneutica.

477 478LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



479

7. La conclusione dianzi tratta pone in luce l’indubbio allegge-
rimento della tutela para-penale nell’ambito della revisione con-
tabile: sensazione che - in seno al D. Lgs. n. 39 del 2010 - rinviene
conferma, per esempio, nell’omesso richiamo alla confisca “per
equivalente”, in relazione ai reati qui esaminati, ulteriore prova
della discontinuità rispetto al tradizionale orientamento legislativo.
Atteggiamento coerente con l’esplicita abrogazione della “paral-
lela” figura dettata dall’art. 2624 cod. civ., propria della respon-
sabilità penale, ma riformulata dal D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 27
in  termini  letterali sostanzialmente uguali a quelli già utilizzati
dall’abrogata figura, a dimostrazione della consapevole discrasia
tra  la protezione penalistica,  immutata, e quella amministrativa
da  illecito,  sottratta alla disciplina del D. Lgs. n. 231 del 2001
(sia pur senza un’espressa modifica dell’art. 25-ter del citato com-
pendio normativo). Tanto ulteriormente giustifica l’impossibilità
di introdurre, per via interpretativa, quanto il legislatore ha chia-
ramente inteso lasciare fuori dalla prensione punitiva del sistema
dedicato alla responsabilità degli enti.
8. Il dubbio che la scelta normativa non sia frutto di negligenza

o di involontaria svista del legislatore - ipotesi sottesa all’attuale
ricorso ed affacciata anche dall’ordinanza di rimessione - si dis-
solve osservando che già la L. n. 262 del 2005 (la quale, per altra
parte, arricchì il catalogo dei “reati-presupposto” mostrando in-
teresse a questa leva punitiva) sancì l’estraneità della fattispecie
dell’art. 174-bis del T.U.F. dal novero ascrittivo della speciale re-
sponsabilità di cui si tratta, e, al contempo, integrò l’ambito dei
casi forieri di responsabilità ex delicto in capo all’ente (D. Lgs. n.
231 del 2001, art. 25-ter, comma 1, lett. r), con la previsione del-
l’illecito,  di  nuovo  conio,  dettato  dall’art  2629-bis cod.  civ.
(Omessa comunicazione del conflitto di interessi, ipotesi introdotta
anche  con  qualche  forzatura  repressiva,  essendo  piuttosto  pro-
blematico ipotizzare che siffatta omissione sia realizzata nell’in-
teresse o a vantaggio della società), a dimostrazione dell’immutato
interesse per la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti.
Del  resto,  nel  nostro  sistema, non  è una  anomalia  il  diverso

contenuto punitivo offerto dalla tutela propriamente penalistica e
da quello “para-penalistico”. Proprio nel contesto della revisione
contabile è dimostrato il mancato richiamo ad opera del D. Lgs.
n. 231 del 2001 delle ipotesi criminose di cui all’art. 177 (Illeciti
rapporti patrimoniali con la società di revisione) e art. 178 (Com-
pensi  illegali)  del T.U.F.,  sempre  rimaste  (come  l’art.  174-bis)

esterne all’area di questa peculiare responsabilità. Ulteriormente
attesta siffatta indipendenza anche la vicenda dell’art. 2625 cod.
civ. (Impedito controllo) che, pur esente da abrogazione, risulta
significativamente ridimensionato, nella sua sfera d’applicazione,
ad opera del D. Lgs. n. 39 del 2010, essendogli sottratta - quanto
alle società “non aperte” - la materia della revisione contabile.
9. Ricercare le ragioni di siffatta opzione normativa, una volta

esclusa l’ipotesi di casualità o di tratto privo di ogni ragionevolezza
nella scelta del legislatore, è compito che, afferendo a scelte di
politica discrezionale, non spetta al giudice di legittimità. Ma è
doveroso un breve cenno anche  in questa  sede, per apprezzare
compiutamente il portato della riforma in esame, nel suo inqua-
dramento complessivo in seno alla disciplina della revisione con-
tabile:  è  sicuramente  riduttiva  ed  impropria  la  sola  prospettiva
che si limiti ad osservare la mera modifica della disciplina della
responsabilità  amministrativa da  reato dell’ente,  ambito  troppo
angusto per fugare le perplessità di irragionevolezza, evocate dal-
l’ordinanza di rimessione.
Infatti, il senso complessivo della riforma disposta dal legisla-

tore a mezzo del D. Lgs. n. 39 del 2010 è assai più  incisivo e
complesso, qualificandosi come un intervento ampio e pervasivo
nel sistema della revisione contabile, risultato di un’opera protesa
alla globale razionalizzazione e riordino del dato normativo.
Va subito osservato che, non si tratta di orientamento irrispettoso

della volontà della Direttiva U.E. 2006/43/CE, di cui deve ritenersi
attuazione  (per  l’espressa  segnalazione  del  legislatore  italiano),
allorquando viene imposta agli Stati membri la previsione di “san-
zioni effettive proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori
legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni
legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni
di applicazione della presente direttiva” (art. 30 Direttiva cit.). In-
fatti, il corpus della riforma annovera espressamente sanzioni am-
ministrative e penali,  che  in nessun modo possono considerarsi
simboliche. Esse includono anche (in ossequio all’art. 30, comma
3, Direttiva cit.) la revoca dell’abilitazione, pena ad efficacia in-
terdittiva, quando, invece, il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter fa
conseguire  ai  reati  societari  “presupposto” mere  sanzioni  pecu-
niarie. Il momento repressivo è inserito in un insieme che costitui-
sce un impianto sanzionatorio sistematicamente organico.
È dato, allora, comprendere la ragione che ha portato all’estro-

missione dell’ulteriore profilo della responsabilità amministrativa
degli enti, nell’ottica di una perseguita semplificazione.
Ancora, la più compiuta portata repressiva del nuovo testo si

avverte nell’estensione del novero dei soggetti interessati dall’il-
lecito: esso non coinvolge soltanto quanti appartengono alla società
di revisione, ma si estende anche ai responsabili della società og-
getto della revisione medesima. Inoltre, la riforma ha assicurato
un presidio pubblicistico, specializzato, nel momento della sor-
veglianza sugli operatori, in questa delicata area di garanzia per
il risparmio diffuso, avendo, da un lato, avocato (D. Lgs. n. 39
del 2010, art. 22) il controllo sui revisori contabili e sulle società
che non hanno incarico di revisione su enti di interesse pubblico,
al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, d’altro canto, avendo
assegnato a CONSOB il controllo sui revisori o società di revisione
legale su enti di interesse pubblico.
Di significativo momento (anche definitorio) è l’unificazione

della “revisione legale”, intesa dall’art. 1, comma 2, lett. m) quale
“revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in
conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo”, con
quella già prevista, come revisione contabile, dall’art. 155 T.U.F.,
grazie al controllo contabile sinora imposto dal codice civile, al-
l’art. 2477 per le società a responsabilità limitata o all’art. 2409
per le società per azioni.
L’intervento normativo ha anche variato la categoria delle so-

cietà di revisione (attività dianzi riservata a quanti erano iscritti
al Registro tenuto dal Ministero della giustizia, oggi abrogato e
sostituito da un unico Albo presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze) a cui si riferivano i precetti. Invero, dando esecu-
zione alla menzionata direttiva comunitaria, ha creato - a fianco
delle società cd. “chiuse” - il novero degli enti “di interesse pub-
blico” (di derivazione anglosassone: public interest entities), de-
finito dall’art. 16 a sostituzione, nell’ambito dei revisori, “delle
società con azioni quotate, delle società da queste controllate e
delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pub-
blico  in misura  rilevante”  (come  recitava  l’abrogato  art.  2624
cod. civ.), in vista di una più organica regolamentazione, rinveni-
bile nel D. Lgs. n. 39 del 2010, artt. 16-19.
Per ciò che riguarda la normativa strettamente penalistica,  la

riforma:
- ha espressamente abrogato il vecchio sistema punitivo (a cui

si riferiva il D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter), limitato, per le
società cd. “chiuse”, ai soli comportamenti di falso nell’attività
di revisione e di impedito controllo da parte degli amministratori
della società sottoposta a revisione, testo che ignorava le più per-
niciose  ipotesi  di  analoghe  violazioni  afferenti  a  società  cd.
“aperte” e punite ai sensi del T.U.F. (art. 174-bis e seguenti);
- ha riformulato i precetti per il versante penalistico, mediante

il D. Lgs. n. 39 del 2010, artt. 27 e 29, seguendo - commi 1 e 2 -
talora (quasi) pedissequamente il vecchio testo del codice civile
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(con esclusione, dunque, di una cesura di qualche rilievo ai fini
della successione della legge penale);
- ha innovativamente tratteggiato il momento soggettivo del-

l’illecito penale, grazie al richiamo dei tratti tipici della contrav-
venzione prevista dal D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 27, comma 1,
così distinguendosi dall’abrogato art. 174-bis T.U.F., che ignorava
sia il dolo specifico proteso ad ingiusto profitto, sia - inutile con-
notato - la consapevolezza della falsità della relazione/comunica-
zione;
- ha ridisegnato la risposta sanzionatola, prevedendo pene più

alte per i delitti commessi nell’ambito della revisione degli enti di
interesse pubblico, adeguandosi al metro seguito dal T.U.F. per i
comportamenti commessi nella revisione delle società cd. “aperte”;
- ha disposto (per il vero, con infelice formulazione) un aumento

della pena fino alla metà, qualora il reato abbia cagionato danno
di rilevante gravità o alla società di revisione o alla società oggetto
della revisione, con esclusione della fattispecie - qui considerata
- del D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 27, che si modella quale reato

di pericolo;
- ha previsto per tutte le previsioni incriminatrici aggravanti

speciali.  Sul  piano  strutturale  della  fattispecie,  la  riforma  del
2010 ha:
- individuato il soggetto attivo degli illeciti forieri della responsa-

bilità disciplinata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 non più nei “respon-
sabili della revisione” e neanche nel “socio o amministratore della
società di revisione” (come dettava l’abrogato art. 156, comma 1,
T.U.F.), ma nella persona fisica del revisore (D. Lgs. n. 39 del 2010,
art. 1, lett. l): “il revisore legale a cui è conferito l’incarico”, ovvero,
all’interno della società, “il responsabile dello svolgimento dell’in-
carico”), pertanto in colui che appone la firma in calce alla relazione
(e, per adeguarsi alla nuova previsione, il D. Lgs. n. 39 del 2010,
art. 8, comma 1, lett. h), impone di evidenziare in calce alla comu-
nicazione, l’autore dell’incombente), così scostandosi dal generale
paradigma “istituzionale” proprio dell’art. 25-ter rispetto alla mo-
dalità individuativa fondante la responsabilità amministrativa del-
l’ente, paradigma stabilito  in via generale dal D. Lgs. n. 231 del
2001, art. 5 (lett. a e b). Parimenti, rilevante è la modalità propria
delle società cd. “aperte”, a cui si  riferiva  l’abrogato art. 174-bis

T.U.F. (“I responsabili della revisione delle società con azioni quotate,
delle società da queste controllate e delle società che emettono stru-
menti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”), non più
allineata al richiamo dell’elenco delle società soggette a revisione
obbligatoria, ma mediante rinvio alla categoria “dell’ente di interesse
pubblico”, nozione definita dal D. Lgs. n. 39 del 2010, art. 16.
È  stato attuato, pertanto, un esteso  riordino normativo per  il

quale non è dato percepire, nel vaglio di legittimità spettante al
giudice ordinario, alcuno scompenso valutabile in termini di irra-
gionevolezza, residuando - invece - una scelta politica, contras-
segnata dalla discrezionalità, esente da possibile scrutinio in ter-
mini di legittimità.
10. Per queste ragioni la doglianza portata dall’attuale ricorso

non rinviene fondamento ed esso va rigettato.

(1-2) Il D. Lgs. 231/2001 e il principio
di stretta legalità della responsabilità da reato

SOMMARIO: 1. La vicenda storica. - 2. L’intervento della Corte
di Cassazione. - 3. La chiamata in causa delle Sezioni Unite. -
4. La tecnica legislativa del rinvio. - 5. La autonomia-dipen-
denza dell’illecito dell’ente. - 6. Considerazioni conclusive

1. La vicenda storica

La vicenda storica dalla quale trae origine la sentenza delle Se-
zioni Unite n. 34476 del 2011 vede coinvolta un’importante società
di  revisione  e  il  suo  socio,  il  quale  aveva  falsamente  attestato
“con la consapevolezza della loro falsità e l’intenzione di ingan-

nare i destinatari della comunicazione, al fine di conseguire per

sé o per altri un ingiusto profitto” che  il  bilancio  di  esercizio
della società revisionata rappresentava in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria.
Per questo motivo,  sia  il  revisore che  la  società di  revisione

erano stati rinviati a giudizio rispettivamente per il delitto previsto
dall’art. 174-bis del Testo Unico della Finanza e, per quanto ri-
guarda la persona giuridica, per il combinato disposto dagli articoli
5 lett. a) e 25-ter lett. g) del D. Lgs. 231/2001.
Nelle more del processo, però, la disciplina della revisione con-

tabile  era  stata  oggetto  di  una  riforma,  volta  a  riorganizzare  e
riordinare le norme in materia.
In particolare, il D. Lgs. 39/2010, in attuazione della Direttiva

comunitaria 2006/43/CE, aveva raccolto in un unico testo nor-
mativo, coordinandole e apportando alcune modifiche,  tutte  le
disposizioni  in  tema  di  revisione  legale  prima  contenute  nel
codice civile, nel Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria,
nel Testo Unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private.
Nel fare ciò, veniva introdotto all’art. 27 del medesimo decreto
il  reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle

società di revisione”, riunendo in un’unica fattispecie criminosa
gli  articoli  174-bis T.U.F.  e 2624 c.c.,  i  quali  venivano conte-
stualmente abrogati.
La modifica legislativa, però, non conteneva alcuna previsione

in merito alla responsabilità delle persone giuridiche e, anzi, la-
sciava inalterato l’art. 25-ter, lett. g) del D. Lgs. 231/2001, man-
tenendo il rinvio in esso contenuto all’ormai abrogata disposizione
codicistica.
La difesa della società, quindi, aveva invocato la declaratoria

di non luogo a procedere in favore della propria assistita, essendosi
a suo giudizio verificato un fenomeno di abolitio criminis.
A tale ricostruzione, invece, si era opposto il Pubblico Mini-

stero, secondo il quale il delitto di falsità nelle relazioni contabili
era pur sempre contestabile alla persona giuridica, sussistendo
fra la nuova e la vecchia fattispecie una vera e propria continuità
normativa.
In effetti, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni

delle società di revisione non ha perso, in seno al nostro ordina-
mento,  rilevanza  penale  a  seguito  dell’introduzione  del  nuovo
art. 27 del D. Lgs. 39/2010, essendo ancora oggi punito in modo
sostanzialmente analogo alla previgente disciplina: in altre parole,
quelle  condotte  sarebbero  state  abrogate  soltanto  formalmente,
rimanendo invece sostanzialmente vigenti, anche se nel contesto
di un diverso provvedimento normativo.
Sarebbe,  quindi,  ancora  configurabile  la  responsabilità  degli

enti per  le  falsità nelle  relazioni delle società di  revisione, non
potendo  trovare applicazione  l’art. 3 del D. Lgs. 231/2001 che
disciplina  il  fenomeno della  successione di  leggi:  la  continuità
normativa fra le due disposizioni, peraltro riconosciuta dal G.U.P.
con riguardo al previgente art. 174-bis T.U.F. relativamente alla
responsabilità della persona fisica, escluderebbe la possibilità di
configurare un’abolitio criminis.

La decisione del Tribunale, però, non accoglie la ricostruzione
della pubblica accusa, sostenendo che il principio di legalità, vi-
gente anche in materia di responsabilità delle persone giuridiche,
ex art. 2 D. Lgs. 231/2001, impedisce di fondare la colpevolezza
dell’ente su di una fattispecie incriminatrice non più contemplata
nel decreto. Secondo il giudice milanese, “ogni deficit della fat-

tispecie del reato presupposto si ripercuote inevitabilmente sulla
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(1-2) Il D. Lgs. 231/2001 e il principio di stretta legalità della respon-
sabilità da reato
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integrazione della fattispecie di responsabilità dell’ente, preclu-

dendone il perfezionamento”1; di conseguenza, se è vero che nel
caso di specie vi è continuità normativa tra i delitti di cui all’art.
2624 c.c. e all’art. 27 del D. Lgs. 39/2010, “vi è invece una radi-

cale discontinuità sotto il profilo delle fattispecie ascrittive della

responsabilità da reato dell’ente, in quanto l’art. 27 del D. Lgs.

39/2010 (al pari del previgente art. 174-bis del D. Lgs. 58/1998)

non contempla alcuna forma di responsabilità per l’ente per la

falsità nella revisione contabile”2. Il catalogo dei reati presupposto
deve  ritenersi  tassativo  e,  quindi,  il mancato  adeguamento  del
rinvio, contenuto all’art. 25-ter, lett. g), al mutato assetto norma-
tivo deve necessariamente essere interpretato nel senso di esclu-
dere la responsabilità della società.

2. L’intervento della Corte di Cassazione

Sulla questione veniva chiamata a pronunciarsi la Quinta Se-
zione penale della Corte di Cassazione, la quale, dopo aver rico-
struito le due tesi che si dividevano il campo, decideva di rimettere
il quesito alle Sezioni Unite. Infatti, se da un lato la rigorosa rico-
struzione del Tribunale di Milano, che giungeva ad escludere il
coinvolgimento della responsabilità delle società di revisione per
il reato di falso contestato al socio persona fisica, trovava conferma
nella dottrina e nella giurisprudenza maggioritaria, al tempo stesso
“determinava un vuoto repressivo nella più delicata materia in-

cidente sul risparmio diffuso, ove maggiore è la necessità di

fedeltà informativa”3. L’interpretazione abolitrice della fattispecie,
di fatto, avrebbe comportato il venire meno “di un’ipotesi di re-

sponsabilità per fatti assai gravi, mentre fatti molto meno gravi,

come l’ipotesi di impedito controllo realizzata in una società non

quotata ai danni di un singolo socio è rimasta in vigore (art.

2625 c.c. ancor oggi richiamato dal D. Lgs. 231 del 2001, art.

25-ter, lett. h)”4.
Inoltre, a convincere la Sezione semplice della necessità di un

intervento delle più autorevoli Sezioni Unite, contribuiva anche
l’opinione che il problema, toccando aspetti di diritto intertem-
porale “non agevolmente risolubili”, rendeva plausibile la previ-
sione di contrasti giurisprudenziali sulla fattispecie5. 
In realtà, la decisione di rimettere il giudizio al massimo organo

della Suprema Corte è apparsa ad alcuni commentatori “un po’

precipitosa”, apparendo quasi scontata l’esclusione della respon-
sabilità delle persone giuridiche, considerato che non è possibile
superare con l’aiuto di interpretazioni “sostanzialistiche” il valore
decisivo del “formalismo” del dato letterale, che vige in una ma-
teria informata al principio di stretta legalità.
È proprio a questa ricostruzione ermeneutica, svolta anche dal

G.U.P. del Tribunale di Milano, che aderiscono le Sezioni Unite,
le quali sembrano condividere il giudizio ora riportato sulla su-
perfluità di un loro intervento, facendo notare come a tale solu-
zione sia possibile giungere attraverso “un percorso argomentativo

del tutto semplice e lineare”.
Infatti, non solo il principio di legalità, vigente in materia, im-

pedirebbe il mantenimento in vita di una responsabilità ex crimine
degli enti per  le condotte di  falso  in  revisione, ma, nel caso di
specie, il riferimento alla norma civilistica non troverebbe riscontro
nella vicenda di fatto, dato che la società imputata apparteneva al
novero delle c.d. “società aperte”, in quanto tali soggette, ante ri-

forma del 2010, all’art. 174-bis del T.U.F. Questo, ad esempio,
era stato l’addebito formulato dal Pubblico Ministero nei confronti
del socio dell’ente coinvolto e su tale norma era stato incardinato
il giudizio. L’art. 174-bis del T.U.F., però, non è mai entrato a far
parte del catalogo dei reati idonei a far sorgere la responsabilità
dell’ente, dato che, al momento della sua introduzione ad opera
del D. Lgs. 262/2005, non fu modificato l’art. 25-ter, lett. g) che
rinviava solo ed esclusivamente all’art. 2624 c.c. 
Di conseguenza, non solo il principio di legalità impedirebbe

un  rinvio  ad  una  disposizione  diversa  da  quella  indicata  nella
norma del D. Lgs. 231/2001, ma, per utilizzare  le parole della
Corte, sarebbe “carente di sostegno giuridico ogni integrazione

mediante il rinvio ad una disposizione che non è mai esistita nel

quadro normativo di riferimento”6.
Tale argomentazione, inoltre, a detta degli Ermellini, deporrebbe

anche a favore del fatto che la mancata eliminazione del rinvio
all’art. 2624 c.c. non sia stato il frutto di “negligenza o di un’in-

volontaria svista”,  dato  che già  in occasione della  riforma del
2005, il Legislatore aveva manifestato la volontà di non coinvol-
gere la responsabilità degli enti per le condotte di falso poste in
essere nel contesto di una società quotata in borsa. In particolare,
il D. Lgs. 262/2005 aveva mantenuto estraneo al  sistema della
responsabilità ex crimine delle persone giuridiche l’art. 174-bis

T.U.F.,  al  contempo  inserendo proprio  in quel  sistema un’altra
fattispecie incriminatrice, l’art. 25-ter lett. r), che rinviava all’art.
2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interessi),
con ciò rafforzando la convinzione di un’esclusione consapevole
della  responsabilità  delle  società  c.d.  aperte  per  le  condotte  di
falso in revisione.
Oltre a ciò, le Sezioni Unite respingono anche il timore, espresso

nell’ordinanza di remissione, che una interpretatio abrogans del-
l’art. 25-ter, lett. g) possa dare origine ad un vuoto di tutela per
fatti particolarmente gravi, come quelli di falsificazione delle co-
municazioni e relazioni della società di revisione, paradossalmente
mantenendo fra i reati presupposto, fattispecie molto meno gravi
(come ad esempio l’art. 25-ter, lett. h) che, rinviando all’art. 2625
c.c., punisce l’ “Impedito controllo”). 
In realtà, ricorda la Suprema Corte, le condotte di falso in re-

visione restano ancora oggi punibili nel nostro ordinamento, seb-
bene ascrivibili soltanto alle persone fisiche. Al contrario, una
simile opzione è espressione della discrezionalità, insindacabile
al di fuori delle ipotesi di irragionevolezza, del legislatore di se-
lezionare  i  fatti  idonei  a  far  sorgere  la  responsabilità  da  reato
degli enti. Nel caso specifico, peraltro, non sarebbe neppure pos-
sibile  ipotizzare  un  contrasto  con  la Direttiva  2006/43/CE,  in
adozione della quale è  stato emanato  il D. Lgs. 39/2010, dato
che la normativa europea non imponeva la previsione della re-
sponsabilità degli enti, ma soltanto l’allestimento di un sistema
sanzionatorio “effettivo, proporzionato e dissuasivo” in tema di
revisione legale.

3. La chiamata in causa delle Sezioni Unite

In  realtà,  a  parere  di  chi  scrive,  la  chiamata  in  causa  delle
Sezioni Unite  non  sembra  essere  né  precipitosa  né  superflua,
anche se, forse, la Suprema Corte ha perso un’occasione per ap-
profondire  l’ambiguo  tema  della  struttura  della  responsabilità
“amministrativa” da reato delle persone giuridiche, come model-
lata dal D. Lgs. 231/2001.
Se è vero, infatti, che il principio di legalità rappresenta l’obie-

zione principe che incardina ogni ragionamento sulla questione
sottoposta all’attenzione della Cassazione, un’analisi più appro-
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fondita poteva portare ad ampliare lo spettro dell’indagine al con-
creto atteggiarsi di  tale principio  fondamentale nell’ambito del
sistema 231.
Non che esistano due principi di legalità differenti a seconda

che ci si muova nel diritto penale delle persone fisiche o in quello
delle persone giuridiche, ma il complesso meccanismo di ascri-
zione della responsabilità all’ente, al tempo stesso dipendente e
autonomo  dal  reato  dell’individuo, meritava  sicuramente  degli
approfondimenti maggiori, prima di essere accantonato con un
semplice “alt” all’ombra rassicurante della stretta legalità.
Sicuramente, tale principio impedisce di optare per operazioni

ermeneutiche che, seppur animate dal nobile fine di correggere
gli “effetti paradossali” che potrebbero derivare da una lettura
abrogatrice della norma, comportano un arricchimento del catalogo
dei reati presupposto in assenza di un esplicito intervento legisla-
tivo. Tuttavia, non sfugge la peculiarità del caso in esame: il ca-
talogo dei reati presupposto continua a contenere il rinvio al reato
del revisore contabile nella sua originaria collocazione, il codice
civile, dal quale è stato, in seguito alla riforma, traslocato in un’al-
tra sedes materiae. In altre parole, il reato della persona fisica sul
quale si fonda anche la responsabilità dell’ente non è stato abro-
gato, ma continua - c’è appunto continuità normativa - ad essere
punito nel nostro ordinamento. 
Il quesito che si pone, dunque, non riguarda meramente la na-

tura, formale o materiale, del rinvio, come ha prospettato la stessa
Sezione Quinta nell’ordinanza di remissione, ma piuttosto l’ar-
chitettura  stessa del meccanismo di  responsabilità dell’ente:  se
essa, infatti, pur nella sua autonomia sancita dall’art. 8 D. Lgs.
231/2001, dipende dal reato dell’individuo, perché non si può so-
stenere anche la sua sopravvivenza, a seguito della riforma, dato
che il reato del soggetto-persona fisica è sopravvissuto e il rinvio
non è stato eliminato? Non si può forse sostenere che il principio
di  legalità,  sancito  anche  dall’art.  2  dello  stesso  decreto,  ha  la
funzione di impedire indebiti arricchimenti del catalogo quando
non vi è un’apposita disposizione normativa  in esso contenuta,
ma non ostacola l’automatico adeguamento del decreto ai frequenti
e purtroppo non sempre attenti interventi del legislatore nel diritto
penale delle persone fisiche, al quale il rinvio stesso rimanda? 
Qualunque  sia  la  risposta  a  tali  quesiti,  appare  in ogni  caso

evidente  l’utilità  del  rinvio  della  questione  alle  più  autorevoli
Sezioni Unite: l’intero catalogo dei reati-presupposto, contenuti
all’interno  del  D.  Lgs.  231/2001,  è  costruito  sulla  base  di  un
lungo elenco di rinvii a disposizioni contenute in altri testi legi-
slativi. Avendo voluto evitare, per ovvie ragioni di economia le-
gislativa, una mastodontica opera di riproduzione meccanica di
ogni prescrizione normativa che si voleva includere nel decreto,
è facile immaginare che lo stesso problema possa ripresentarsi
frequentemente in futuro, ogni volta che a una modifica di una
fattispecie incriminatrice non corrisponda un parallelo intervento
nel decreto 231. 
Per tutti questi motivi, prima di liquidare la tesi della persistente

responsabilità delle società di revisione per le condotte di falso,
anche  a  seguito  dell’intervento  riformatore  del  2010,  conviene
approfondire, tramite una sorta di ragionamento per assurdo, se
davvero non era possibile giungere ad una conclusione diversa.

4. La tecnica legislativa del rinvio

Un primo tentativo per risolvere la questione in senso diame-
tralmente opposto a quello della Cassazione passa attraverso l’ana-
lisi della tecnica legislativa del rinvio, col quale è costruito l’intero
decreto legislativo 231/2001.
È la stessa Sezione Quinta, nell’ordinanza di remissione, a sug-

gerire  la  “plausibilità”  di  un’eventuale  ricostruzione  del  rinvio
all’art. 2624 c.c. come rinvio “mobile”.

Per inquadrare al meglio la problematica, è necessario premet-
tere alcuni brevi cenni su questa particolare  tecnica di collega-
mento7.
In generale,  il  rinvio “è quella relazione che si instaura tra

due norme allorché una di queste intenda appropriarsi di un con-

tenuto prescrittivo formulato nell’altra, la quale ultima non viene

toccata in nulla dal richiamo”8. La dottrina costituzionalista, che
soprattutto si è interessata del fenomeno, ha individuato due prin-
cipali  tipologie di rinvio:  il rinvio statico e il rinvio dinamico9.
Mentre  il  primo  è  una  recezione  della  disposizione  richiamata
nel  testo vigente  ad una determinata data,  il  secondo opera un
rinvio, invece che alla disposizione, alla fonte, a una volontà nor-
mativa,  permettendo  un  adeguamento  automatico  della  norma
alle “successive modificazioni” subite dall’elemento richiamato.
Nel diritto penale, una simile tecnica, ormai considerata come

inevitabile da gran parte della dottrina10, pone in primo luogo il
rischio di una violazione del principio della riserva di legge. Si
tratta, però, di un tema che qui non viene in rilievo, dato che nes-
suno dei rinvii contenuti nel decreto legislativo mette in pericolo
il monopolio del legislatore in materia penale, essendo il riferi-
mento sempre effettuato ad un altro testo legislativo.
Il problema, più delicato, che si pone, invece, è quello relativo

all’individuazione della natura statica o dinamica del rinvio. In
mancanza di riferimenti espressi, la dottrina sembra propendere
per una presunzione relativa di rinvio formale, “con conseguente

onere per il legislatore che intenda effettuare un rinvio ricettizio

di riprodurre nella norma richiamante il contenuto normativo ri-

chiamato, o quanto meno di indicarlo sinteticamente, ma senza

menzione dell’atto normativo”11. 
Anche la Circolare del Presidente del Consiglio del 5 febbraio

1986 suggeriva la medesima soluzione, richiamando l’attenzione
del legislatore proprio sul fatto che il rinvio “in linea di principio,

si adegua automaticamente alle modifiche che la disposizione ri-

chiamata subisce in epoca successiva”12.

Una simile conclusione dovrebbe valere anche nel contesto del
D. Lgs. 231/2011, dove il  rinvio è funzionale ad evitare che  la
pedissequa riproduzione del contenuto di norme collocate aliunde

aumenti eccessivamente la mole del testo, con ciò pregiudicando
la fluidità e la dominabilità di esso. La natura mobile del rinvio
imporrebbe di ritenere che le modifiche intervenute sull’art. 2624
c.c. abbiano soltanto avuto l’effetto, come è stato ritenuto per il
revisore-persona fisica, di far fare un doppio “salto” all’interprete:
il 25-ter, lett. g), rinvia al 2624, dal quale la modifica legislativa
impone di passare all’art. 27, D. Lgs. 39/2010.
Non sembrano, infatti, esserci indizi che portano alla soluzione
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7 Sul tema, cfr. AA. VV., Diritto penale, a cura di F. Giunta, Milano,
2008, p. 39 s.; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale,
Parte generale, Milano, 2009, p. 45 e s.; M. Gallo, Appunti di diritto
penale, Volume I, La legge penale, Torino, 1999, p. 60 e s.; M. Petrone,
La costruzione della fattispecie penale mediante rinvio,  in Studi in
onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, pag. 152 s.
8 G. U. Rescigno, L’atto normativo, Bologna, 1998, p. 176.
9 La terminologia utilizzata per indicare lo stesso fenomeno è varia. Gli
altri binomi a cui si ricorre sono: rinvio materiale - rinvio formale, rinvio
fisso - rinvio mobile, rinvio ricettizio - rinvio non ricettizio, rinvio statico
- rinvio dinamico.
10 Cfr. F. C. Palazzo, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie
penale in una recente circolare della presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, in Cass. Pen., 1987, p. 243-244, il quale afferma: “Il processo
di ‘amministrativizzazione’ del diritto penale e il suo frequente carat-
tere ‘sanzionatorio’ di discipline extrapenali conducono sovente alla
costruzione del precetto mediante rinvio implicito od esplicito a norme
di altri rami”.
11 Ivi, p. 244.
12 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 5 febbraio 1986,
pubblicata in G.U. n. 64 del 18 marzo 1986.
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opposta, quella  in  favore di un  rinvio  statico13. Anzi, “se il ri-

chiamo si spiegasse solo con la decisione di far confluire nella

disposizione incriminatrice un frammento precettivo esterno, tanto

varrebbe che il legislatore penale si scrivesse per intero tutto

l’enunciato precettivo. […] Se l’obiettivo fosse solo quello di co-

ordinarsi con un enunciato precettivo esterno, senza voler assi-

curare alla disposizione sanzionatoria la capacità di adeguarvisi

[…] sarebbe allora meglio, se non doveroso, ai fini di una migliore

comprensione del precetto penale, che il Legislatore ricopiasse

fedelmente, e da solo (senza rinviare all’interprete), il contenuto

della norma cui intende raccordarsi”14.

Una simile argomentazione, comunque, non sembra decisiva
ai fini della nostra trattazione. Una volta tracciata la differenza
fra le due tipologie di rinvio in base alla loro idoneità o meno a
seguire i cambiamenti della norma richiamata, sembrerebbe in-
differente optare per l’una o per l’altra soluzione: se è vero, da un
lato, che il rinvio mobile consentirebbe di bypassare l’abrogato
art. 2624 c.c. per collegarsi al nuovo art. 27 del D. Lgs. 39/2010,
dall’altro lato viene da chiedersi se anche ammettendo la natura
statica del rinvio, si possa comunque escludere che si sia verificato
un fenomeno di abolitio criminis. In tal caso, infatti, il previgente
testo  della  disposizione  codicistica  sarebbe  stato,  al momento
dell’entrata in vigore dell’art. 25-ter, incorporato all’interno del
D. Lgs. 231/2001 e reso, quindi, immune alle modifiche legislative
subite dalla norma recepita15. Di conseguenza, ad oggi quel rinvio
morto ad una norma abrogata nasconderebbe, in realtà, sotto la
fredda etichetta di un numero, l’incriminazione di quelle condotte
un tempo previste dall’art. 2624 c.c. e attualmente punite dall’art.
27, D.  Lgs.  39/2010,  con  l’effetto  di  rendere  possibile  ancora
adesso la chiamata in causa della persona giuridica, sostanzial-
mente per le stesse condotte previste dalla nuova norma.
Una simile conclusione, però, non è di certo sostenibile. L’ascri-

zione del delitto alla persona giuridica si fonda su un indefettibile
parallelismo fra il reato base, imputato all’ente, e quello commesso
da una persona fisica, anche se non necessariamente individuata.
Ritenere che il rinvio recettizio abbia mantenuto all’interno del
D. Lgs. 231/2001 come illecito base, da cui dipende la responsa-
bilità dell’ente, un reato che è stato, seppur non in maniera deci-
siva, modificato dal legislatore, romperebbe proprio quella coin-
cidenza richiesta invece dal nostro ordinamento. L’ente,  infatti,
verrebbe ad essere chiamato responsabile per un illecito che non
può più essere commesso dalla persona fisica nelle stesse identiche
modalità.
In ogni caso, lasciando un momento da parte le difficoltà relative

all’interpretazione del rinvio come recettizio e seguendo la linea
ermeneutica suggerita dalla Corte di Cassazione sul rinvio “mo-
bile”, non sembra comunque possibile affidare la risoluzione del
quesito alla scelta fra l’una o l’altra tecnica legislativa. Così fa-
cendo, ci si rassegnerebbe “ad una rabdomantica ricerca della

volontà legislativa in merito alla portata del rinvio”16, che,  in
mancanza di parametri certi, non può certo rappresentare un valido
criterio ermeneutico, in quanto affetto da un alto tasso di opina-
bilità,  finendo  per  dipendere  da  una mera  valutazione  di  buon
senso.

5. La autonomia-dipendenza dell’illecito dell’ente

Abbandonata l’idea di risolvere la questione ricorrendo ai tec-
nicismi del binomio rinvio statico/rinvio dinamico, resta da valu-
tare se sia possibile comunque giungere alla conclusione in favore
della persistenza della responsabilità delle persone giuridiche per
falso in revisione, percorrendo un’altra strada.
Il  rinvio,  infatti, di per  sé è  solo una  tecnica  legislativa,  che

non può certo fornire da sola validi criteri ermeneutici per affron-
tare il problema. Tuttavia, qualcosa può suggerirla: esso, infatti,
strumento forse necessario nell’economia del D. Lgs. 231/2001,
evidenzia come  il paradigma normativo di ascrizione del  reato
all’ente richieda, come punto di partenza, un “fatto di reato”17,
preso in prestito dal diritto penale delle persone fisiche.
La condotta  reale dalla quale deriva anche  l’imputazione al-

l’autore - persona giuridica, infatti, è incriminata altrove e resta
fisicamente estranea al catalogo dei reati presupposto.
Tuttavia, se è vero che la commissione di un reato da parte di

un individuo rappresenta la premessa per poter attribuire all’ente
un illecito, icasticamente definito “illecito da reato”, la responsa-
bilità della persona giuridica “risulta, ad un tempo, subordinata

al reato realizzato dalla persona fisica e autonoma dalla respon-

sabilità di quest’ultima”18. In altre parole, mentre per l’individuo
“il fatto, in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, risolve

e conclude l’attribuzione penalistica, per l’ente è solo il punto di

partenza per una successiva qualificazione mediante il filtro di

criteri di imputazione differenziati”19, quali, sotto il profilo og-
gettivo, il novero dei soggetti capaci di impegnare la responsabilità
dell’ente e, sotto il profilo soggettivo, la c.d. colpevolezza di or-
ganizzazione.
Il paradigma normativo di ascrizione della responsabilità al

soggetto collettivo, quindi, si compone di due segmenti: da un
lato i criteri generali di imputazione, descritti nella parte generale
del D. Lgs. 231/2001, agli articoli 5 e 6, e nella parte speciale,
nella misura in cui vengono individuati, con l’ormai a noi noto
metodo del rinvio, i fatti illeciti ai quali ricollegare il coinvolgi-

488LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

13 Non si può non ricordare, però, che la Corte Costituzionale, nel ribadire
la necessità di accordare preferenza al rinvio formale, ha sostenuto che
sia possibile configurare un rinvio ricettizio quando “il richiamo sia in-
dirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa
norma che lo effettua”, come avviene nel caso di specie. Corte Cost., 11
giugno 1993, 311, De jure.
14 D. Micheletti, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino,
2006, p. 91.
15 La Corte Costituzionale ha riconosciuto esplicitamente l’esistenza di un
rinvio statico soltanto in un caso, con la sentenza n. 64 del 1974: in quel-
l’occasione, la Consulta ha ritenuto che l’art. 4 della L. 166/1941, secondo
il quale “Le infrazioni alle norme di cui sopra sono punite con la pena
stabilita dall’art. 663 del Codice Penale”, contenesse un rinvio fisso alla
disposizione codicistica “nella formulazione alla quale esclusivamente
poteva avere riferimento l’art. 4 della legge del 1941”.
16 D. Micheletti, Legge penale, cit., p. 90.

17 Con tale espressione alcuni Autori hanno inteso sottolineare la nozione
“minima” di illecito penale da esso incarnata, a loro parere differente dal
fatto tipico, antigiuridico e colpevole ben conosciuto nel diritto penale so-
stanziale. Cfr. G. Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il
ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, p. 94;
G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa
degli enti: la parte generale e la parte speciale del D. Lgs. 8 giugno 2001
n. 231, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi
dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 115 e s.; A. Gar-
gani, Individuale e collettivo, in Studi Senesi, vol. II, 2006, p. 274 e s.
18 F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti col-
lettivi,  in Riv. trim. dir. pen. ec., n. 6, 2004. In questa prospettiva la
norma fondamentale è rappresentata dall’art. 8, comma 1,  lett. a),  il
quale sancisce l’autonomia della vicenda punitiva della societas, preve-
dendo che la responsabilità dell’ente sussista anche quando “l’autore
del reato non è stato identificato o non è imputabile”. Cfr. anche V. A.
Gargani, Individuale e collettivo, cit., p. 270, il quale afferma: “l’art. 8
rappresenta l’esaltazione della prospettiva olistica. La natura sostan-
zialmente autonoma che la responsabilità dell’ente può assumere, per
effetto dell’art. 8 d. lvo. 231/2001, fa sì che, nel complesso il sistema
repressivo presenti presupposti e cadenze differenziati, a seconda che
la persona fisica sia individuata o meno, con ripercussioni problemati-
che sul piano applicativo”. 
19 N. D’Angelo, Responsabilità penale degli enti e delle persone giuridi-
che, Santarcangelo di Romagna, 2008, p. 83.



mento della persona giuridica; dall’altro il vero e proprio reato
del soggetto individuale, in grado di mettere in moto il mecca-
nismo della responsabilità degli enti. È proprio su quest’ultima
porzione  che  conviene  porre  l’attenzione,  ai  fini  della  nostra
trattazione.
Non c’è dubbio, infatti, che la cancellazione di una fattispecie

incriminatrice, per mano del Legislatore, dal codice penale o da
qualunque altro testo normativo richiamato dal decreto 231, abbia
l’effetto di abrogare immediatamente la parallela incriminazione
prevista per la persona giuridica20. E non c’è dubbio che, in caso
di modifica di un fatto di reato, opererebbero sia a favore dell’in-
dividuo che del  soggetto collettivo  i principi  che governano  la
successione delle leggi nel tempo in materia penale, già contenuti
nella Carta Costituzionale e  riscritti dal  legislatore nel D. Lgs.
231/2001. “Il condensarsi del disvalore nella commissione del

reato-presupposto consente tuttavia di affermare, con ragionevole

sicurezza, che, abolito o depenalizzato il primo, verrà sempre

[forma originale  in corsivo] meno altresì la responsabilità del-

l’ente”21.

Nel caso in esame, però, merita ricordarlo ancora una volta, il
legislatore non solo non è intervenuto sul catalogo dei reati pre-
supposto, modificando  -  o  appunto  eliminando  -  l’art.  25-ter,
comma 1, lett. f) e lett. g), ma si è limitato a cambiare la colloca-
zione topografica della fattispecie, prima contenuta nell’art. 2624
c.c., dando vita, quantomeno nel diritto delle persone fisiche, ad
un fenomeno di continuità normativa.
Si potrebbe sostenere, dunque, che anche la responsabilità delle

persone giuridiche per le condotte di falso in revisione continua
ad essere punibile nel nostro ordinamento, richiedendo soltanto
all’interprete un “doppio passo”: dalla previsione, tassativa e an-
cora oggi prevista, della  responsabilità dell’ente per  il  reato di
falso  in  revisione,  alla nuova norma nella quale  il  vecchio art.
2624 c.c. è stato trasfuso.
D’altra parte, se è vero, come è vero, che l’ascrizione del reato

alla persona giuridica dipende da un criterio di imputazione proprio
contenuto nel D. Lgs. 231/2001, il grilletto che innesca tale mec-
canismo resta comunque il reato del soggetto individuale, che nel
caso di specie non è venuto meno nel nostro panorama normativo.
Il  principio  di  legalità,  quindi,  non  sarebbe  stato  violato,  nella
misura in cui persiste un richiamo ad una norma, la quale, seppur
abrogata, semplicemente vive in un’altra disposizione. Peraltro,
l’art. 25-ter lett. f) e g) non contiene soltanto un mero riferimento
numerico all’art. 2624 c.c., ma – come avviene parimenti per gli
altri reati societari – ne riporta anche la rubrica, la quale è stata
riprodotta  in maniera  identica  nel  nuovo  art.  27  del D.  Lgs.
39/2010, aiutando così l’interprete ad orientarsi fra le varie mo-
difiche.
Si  potrebbe  azzardare,  dunque,  un’equazione  fra  le  seguenti

affermazioni:  come  l’imputazione  dell’illecito  all’ente  dipende
da un fatto di reato commesso da un soggetto individuale, così
anche  la  sua  persistenza  all’interno  del  catalogo  del D.  Lgs.
231/2001 è condizionata alle sorti della fattispecie incriminatrice
prevista per la persona fisica. Seguendo il ragionamento, al venir
meno di quest’ultima, corrisponderebbe il venir meno del reato
dell’ente. Per converso, finché la fattispecie incriminatrice sussi-
sterà, anche con diversa numerazione e collocazione legislativa,
a carico della persona fisica, essa - secondo questo punto di vista
-  sarebbe  imputabile  anche  all’ente,  non  essendovi  ragioni  so-
stanziali per desumerne l’avvenuta abrogazione nei suoi confronti. 

6. Considerazioni conclusive

Una simile ricostruzione, però, nonostante la sua apprezzabile
attenzione politico-criminale nei confronti dell’istituto della re-
visione contabile, non convince totalmente, non solo con riguardo
al caso di specie, ma anche, e in termini più generali, in relazione
alla tipologia di situazione che potrebbe tornare a verificarsi in
futuro. Assorbente è in ogni caso il rilievo che l’art. 25-ter, lett.
g) del D. Lgs. 231/2001 rinvia ad una norma non più in vigore.
Ebbene, se, da un lato, le vicende che interessano la fattispecie di
reato-base “rimbalzano” di riflesso sulla responsabilità degli enti,
dall’altro non si può non tener conto proprio di quell’articolo 8
del D. Lgs. 231/2001, rubricato efficacemente “Autonomia della

responsabilità dell’ente”.
Il  carattere  fortemente  innovativo  di  questa  disposizione  era

stato, tra l’altro, anche sottolineato nella stessa Relazione mini-
steriale  al  decreto  legislativo, nella quale  si  affermava che “di

particolare rilievo è la disposizione dell’art. 8. Essa chiarisce in

modo inequivocabile come quello dell’ente sia un titolo autonomo

di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione

di un reato”22.

D’altra parte, il Legislatore ha voluto dare vita ad un sistema
diverso ed ulteriore rispetto a quello del diritto penale delle persone
fisiche, creando, in un’apposita legge ad hoc, una disciplina au-
tonoma e specifica per le persone giuridiche: il collegamento con
il reato-base dell’individuo non fa comunque venir meno il carat-
tere di indipendenza di questa “nuova” forma di responsabilità.
Tale autonomia dovrebbe riflettersi anche sul piano della tipicità

della fattispecie: l’illecito dell’ente, cioè, darebbe origine ad una
autonoma figura criminosa, che seppur “complessa”, vivrebbe di
vita propria e indipendente dalla fattispecie di reato base.
Come afferma lo stesso G.U.P. del Tribunale di Milano in un

passaggio della sua decisione, non sufficientemente sviluppato, a
parere di chi scrive, dalla Suprema Corte, “il principio di legalità

dell’illecito amministrativo dipendente da reato opera sotto un

doppio profilo, investendo sia la fattispecie ascrittiva della re-

sponsabilità dell’ente (nei suoi profili oggettivi e soggettivi), sia

il reato che ne costituisce il substrato”23.
Di conseguenza, per verificare se anche sul versante della re-

sponsabilità delle persone giuridiche si sia verificato o meno un
fenomeno di continuità normativa o di abolitio criminis, sarà ne-
cessario comparare la fattispecie incriminatrice nel suo complesso
e non soltanto una porzione di essa, rappresentata dal reato-base. 
Così facendo, appare evidente come il mancato coordinamento

del catalogo dei reati presupposto con la nuova norma introdotta
dalla riforma legislativa interrompa il necessario nesso di colle-
gamento tra i due paradigmi normativi. La mancanza di una pre-
visione  che  permetta  di  coinvolgere  come  soggetto  attivo  del
nuovo art. 27 del D. Lgs. 39/2010 anche la persona giuridica co-
stituisce un elemento di discontinuità, difficile da superare con
rinvii “pindarici” da una norma ad un’altra. L’assenza di un ri-
chiamo della nuova disposizione comporta, cioè, un deficit di ti-
picità, che non può essere superato dall’interprete, senza minare
la  funzione  orientativa  della  norma  che  punisce  l’illecito  del-
l’ente.
La possibilità per i consociati, e di conseguenza anche per le

persone giuridiche, di conoscere “ciò che è e ciò che non è pe-

nalmente vietato, onde consapevolmente decidere il proprio com-

portamento”24 rappresenta, infatti, un momento cruciale del prin-
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20 E a prescindere da una diligente cancellazione della rispettiva norma in
seno al D. Lgs. 231/2001. Verrebbe a mancare, in un caso del genere, pro-
prio il presupposto che giustifica la punizione dell’ente.
21 G. Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, Milano, 2010, p. 51.

22 Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, punto 4.
23 Trib. Milano, 3 novembre 2011, cit., p. 4.
24 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2011, p. 61.
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cipio di legalità, nella sua accezione formale espressa dal brocardo
nullum crimen, nulla poena sine lege, che pur senza enfatizzazioni,
ha una funzione insostituibile di garanzia del cittadino25, estensibile
anche all’ente.
Il carattere punitivo della sanzione che consegue alla commis-

sione del  reato ad opera dell’ente,  infatti,  impone all’interprete
quegli stessi limiti presenti nel diritto penale delle persone fisiche:
specialmente in quei casi in cui la volontà del Legislatore appare
tutt’altro che univoca, l’opzione ermeneutica prescelta dovrebbe
essere comunque quella più favorevole al reo, sia esso una persona
fisica o un ente.

GIULIA ChECCACCI

B) MASSIMARIO (*)

178. Associazione eversiva con finalità di terrorismo - Reato
plurioffensivo - Configurabilità - Esclusione - Bene giuri-
dico tutelato - Personalità internazionale dello Stato (Cod.
pen. art. 270 bis)

Il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo non
ha natura plurioffensiva atteso che il bene giuridico tutelato dal-
l’art. 270 bis Cod. pen. è esclusivamente la personalità interna-
zionale dello Stato. (1)

Sez. V, 23 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Geraci

(concl. diff.); Ric. Bortolato e altri.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. V, 18 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Laa-

gon e altri, in CED Cass., m. 242.355, secondo cui il reato di pericolo
presunto previsto dall’art. 270 bis Cod. pen. ha natura plurioffensiva,
in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l’incolumità delle vittime,
sia la libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni
internazionali.
v. anche Sez. I, 11 ottobre 2006, ric. P.M. in proc. Bouyahia Maher e
altri, in CED Cass., m. 235.289, secondo cui il reato di cui all’art. 270
bis Cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità
occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, che deve pre-
sentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attua-
zione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al
compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione
è istituita.

179. Associazione eversiva con finalità di terrorismo - Rap-
porto di specialità del primo reato rispetto all’altro - Fi-
nalità di terrorismo dell’associazione eversiva - Modalità
per realizzare la finalità di terrorismo e non scopo dell’as-
sociazione (Cod. pen. artt. 270 bis, 270, 15)

La fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis

Cod. pen. e speciale rispetto a quella di associazione sovversiva
di cui all’art. 270 dello stesso Codice, in quanto la natura della
violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume con-
notazione terroristica.
(In motivazione la Corte ha precisato che quella del terrorismo,
nonostante la formulazione letterale dell’art. 270 bis citato, non
è lo scopo che caratterizza l’associazione, bensì  la modalità
adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si pre-
figge). (1)

Sez. V, 23 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Geraci

(concl. diff.); Ric. Bortolato e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 17 settembre 2008, ric. Marobianco e

altri, in CED Cass., m. 241.859, secondo cui la nozione di “eversione
dell’ordine democratico” deve  intendersi  riferita all’ordinamento co-
stituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo
intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale,
secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non può essere limitata
al solo concetto di “azione politica violenta”, ma deve necessariamente
identificarsi nel sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente ov-
vero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il
sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione
delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fon-
damentali che lo governano (in applicazione del principio, con riferi-
mento ai reati di tentato incendio e violenza privata commessi da alcuni
esponenti di frange politiche estreme, la Corte ha precisato che l’ag-
gravante in oggetto è ravvisabile in ogni azione, violenta o non violenta,
che abbia comunque come obiettivo l’eversione nel significato specifi-
cato); Sez. II, 20 aprile 2004, ric. Marotta e altri, ivi, m. 229.781, se-
condo cui non è configurabile un concorso  fra  l’ipotesi criminosa di
cui all’art. 270 Cod. pen. e quella prevista dall’art. 270 bis Cod. pen.,
in quanto le finalità “distruttive” dell’assetto istituzionale che caratte-
rizzano  la  condotta  di  entrambi  i  reati  consentono  di  individuare  un
rapporto  di  progressione  in  conseguenza  del  quale  la  fattispecie  più
grave, vale a dire l’associazione con finalità di terrorismo anche inter-
nazionale o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 270 bis
Cod. pen., assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità di una
associazione  sovversiva  a  norma  dell’art.  270  Cod.  pen.;  Sez.  I,  11
luglio 1987, ric. Benachio, ivi, m. 176.946, secondo cui la finalità di
terrorismo e quella di eversione dell’ordinamento costituzionale sono
concettualmente distinte: costituisce finalità di terrorismo quella di in-
cutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, di-
rette cioè non contro le singole persone, ma contro quello che esse rap-
presentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua
funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia
nell’ordinamento costituito e indebolirne le strutture; la finalità di ever-
sione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento
costituzionale e di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello
stato  disarticolandone  le  strutture,  impedendone  il  funzionamento  o
deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza del-
l’ordinamento costituzionale; Sez. I, 3 febbraio 1983, ric. D’Alessio,
ivi, m. 160.960,  secondo cui  la differenza  tra  le  ipotesi  criminose di
cui agli artt. 270 e 270 bis è netta e non consiste nel requisito della vio-
lenza, che ricorre come elemento costitutivo in entrambe le ipotesi cri-
minose, ma nel fatto che la prima fattispecie è a forma specifica, mentre
la seconda è a forma generica; e che elemento costitutivo della prima,
al pari di quella disciplinata dagli artt. 271, 272, 273, 274 Cod. pen., è
la commissione del fatto nel territorio dello stato, elemento che non fi-
gura, invece, nella seconda.

180. Associazione eversiva con finalità di terrorismo - Cir-
costanza aggravante di cui all’art. 1 della legge n. 15 del
1980 - Compatibilità - Esclusione (Cod. pen. art. 270 bis; l.
6 febbraio 1980, n. 15, art. 1)

L’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della legge n. 15 del
1980 è incompatibile con il delitto di cui all’art. 270 bis Cod.
pen., in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle

492LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(*) A cura di Corrado Carnevale.
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.

25 Ivi, p. 12 e ss.



modifiche apportate legge n. 438 del 2001, elemento costitutivo
della fattispecie, ma altresì con quello di cui all’art. 270 dello
stesso Codice, atteso che, qualora la violenza caratterizzante
l’intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terro-
ristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima
norma incriminatrice menzionata. (1)

Sez. V, 23 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Geraci

(concl. diff.); Ric. Bortolati e altri.

___________________ 
(1)  In  senso  contrario v. Sez. VI,  10  febbraio 1998,  ric. Cadinu  e

altro, in CED Cass., m. 210.681, secondo cui l’aggravante del fine di
terrorismo,  prevista  dall’art.  1  della  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  è
compatibile con il delitto previsto dall’art. 270 bis Cod. pen. posto che
la formulazione di questo fa riferimento ad “atti di violenza con fini di
eversione”,  e  non menziona  affatto  il  fine  di  terrorismo,  che  non  è
perciò elemento costitutivo del reato, ma circostanza aggravante.

181. Associazione per delinquere - Associazione di stampo
mafioso - Metodo mafioso mutuato da modelli comporta-
mentali in uso in aree geografiche diverse - Accertamento
- Prova della effettiva capacità di intimidazione in loco -
Necessità - Fattispecie relativa ad associazione criminosa
operante in Piemonte costituita secondo i criteri tipici del
“locali di ‘ndrangheta” senza chiedere l’autorizzazione
dei gruppi calabresi (Cod. pen. art. 416 bis)

Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 416 bis Cod.
pen., e necessario che un’autonoma consorteria delinquenziale,
la quale mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in
uso a clan operanti in altre aree geografiche, abbia conseguito
- in concreto e nell’ambiente nel quale essa opera - un’effettiva
capacità, di intimidazione, non rilevando il riconoscimento da
parte dell’associazione criminale “casa madre”.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie
delittuosa in relazione ad un’associazione criminale, denomi-
nata “bastarda”, che, operando in Piemonte, si era costituita se-
condo  i  criteri  tipici dei  “locali  di ndrangheta”  senza, però,
chiedere l’autorizzazione dei gruppi calabresi, ma adottando
metodi e comportamenti percepiti all’esterno come tipicamente
mafiosi). (1)

Sez. I, 28 marzo 2012, Pres. Chieffi, Rel. Piraccini, P.M. Lettieri

(concl diff.); Ric. Versaci.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 13 febbraio 2006, ric. Bruzzaniti

e altri, in CED Cass., m. 234.403, secondo cui, ai fini della consuma-
zione del reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen., è necessario che l’as-
sociazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente nel quale essa
opera, un’effettiva capacità di intimidazione: ne consegue che, in pre-
senza di un’autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo
mafioso da stili comportamentali  in uso a clan operanti  in altre aree
geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata
in loco con quelle peculiari connotazioni (in applicazione di tale prin-
cipio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evo-
cando acquisizioni giudiziarie  ed elementi di notorietà  in ordine al-
l’esistenza  in  Sicilia  di  un  clan  mafioso  a  struttura  familistica,  era
giunta alla conclusione che un’autonoma consorteria operante in ter-
ritorio  milanese,  godendo  della  fama  criminale  della  ‘ndrangheta,
aveva perpetrato  in altro contesto spaziale  le stesse metodiche com-
portamentali).

182. Associazione per delinquere - Associazione di tipo ma-
fioso - Concorso di aggravanti speciali ad effetto speciale
- Calcolo degli aumenti di pena - Inapplicabilità dell’art.

63, quarto comma, Cod. pen. - Applicazione del sesto
comma dell’art. 416 bis Cod. pen. (Cod. pen. artt. 416 bis,
quarto e sesto comma, 63, quarto comma)

Nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto
speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione
di tipo mafioso dal quarto e dal sesto comma dell’art. 416 bis

Cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili,
non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, quarto
comma, Cod. pen., bensì l’autonoma disciplina derogatoria di
cui al citato sesto comma dell’art. 416 bis, che prevede l’au-
mento da un terzo alla metà della pena già aggravata. (1)

Sez. VI, 13 dicembre 2011, Pres Di Virginio, Rel. Rotundo, P.M.

Selvaggi (concl. parz. diff.); Ric. P.M. e La Franca.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 24 marzo 2009, ric. Vernengo e altri,

in questa Rivista 2010, II, 357, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui, nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad ef-
fetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione
di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell’art. 416 bis Cod. pen., ai
fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola
generale di cui all’art. 63, quarto comma, Cod. pen., bensì l’autonoma
disciplina  derogatoria  di  cui  al  citato  sesto  comma dell’art.  416 bis,
che prevede l’aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

183. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Vet-
tura il leasing - Confisca - Concedente del veicolo estraneo
al reato - Esclusione - Fattispecie relativa a sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca (d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 186; Cod. pen. art. 240; l. 15 luglio 2009, n. 94, art.
3, comma 45; l. 9 luglio 2010, n. 120, art. 33; Cod. proc. pen.
art. 321, comma 2)

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il vei-
colo concesso in leasing all’utilizzatore dello stesso se il con-
cedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al
reato.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla con-
fisca). (1)

Sez. Unite, 19 gennaio 2012, Pres. Lupo, Rel. Galbiati, P.M.

Fedeli (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sforza e altro.

___________________ 

(1) In senso contrario v. Sez. I, 7 luglio 2011, ric. G. e Capital S. f.
s.p.a. e altro, in CED Cass., m. 251.175, secondo cui, in terna di con-
fisca,  il bene detenuto  in  forza di un contratto di  leasing appartiene
all’utilizzatore,  cui  è  attribuita  la  materiale  disponibilità  del  bene
stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che
esclude i terzi (nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro pre-
ventivo, ex art. 321, comma 2, Cod. proc. pen., del veicolo condotto
in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di
un contratto di leasing); Sez. IV, 11 febbraio 2010, ric. Di Giovanni,
ivi, m. 246.505, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo fina-
lizzato  alla  confisca  di  un  veicolo  il  cui  conducente,  sorpreso  alla
guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un con-
tratto di leasing (nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che
la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo,
deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è
sorto il suo diritto alla restituzione).

184. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Provocazione - Elementi costitutivi (Cod. pen. art. 62, n. 2)

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione
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occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da una situazione psi-
cologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile,
che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando
un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto
ingiusto altrui”, costituito non solo da un comportamento anti-
giuridico in senso stretto ma anche dall’inosservanza di norme
sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per
cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o co-
stituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti
o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di
causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendente-
mente dalla proporzionalità tra esse. (1)

Sez. I, 8 novembre 2011, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. Ndoj.

___________________ 
(1)  In  senso  testualmente  conforme  v.  Sez.  I,  8  aprile  2008,  ric.

D’Amico,  in CED Cass., m. 240.282; Sez. V, 13  febbraio 2004,  ric.
Fazio, in questa Rivista 2008, II, 182, 55, con indicazione di altri pre-
cedenti (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto
che  non  potesse  escludersi  -  come  invece  avevano  fatto  i  giudici  di
merito con motivazione giudicata inadeguata - la sussistenza dell’atte-
nuante in discorso in un caso di lesioni volontarie in danno di un gior-
nalista intervenuto alle esequie di un suicida, nonostante che la famiglia
del defunto ed il gruppo politico anarchico di cui lo stesso aveva fatto
parte  avessero manifestato  energica  contrarietà  alla  presenza  della
stampa).

185. Colpa - Colpa professionale - Medici e chirurghi - Capo
di équipe operatoria - Posizione di garanzia nei confronti
del paziente - Estensione alla fase post operatoria (Cod.
pen. artt. 589, 590, 40)

Il capo dell’équipe medica è titolare di una posizione di garan-
zia nei confronti del paziente, che non è  limitata all’ambito
strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso
post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza del-
l’infermo sono note a colui che ha eseguito l’intervento più che
ad ogni altro sanitario. (1)

Sez. IV, 6 marzo 2012, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, P.M. Sta-

bile (concl. diff.); Ric. Arena.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 1° dicembre 2004, ric. Dilo-
mardo e altri, in CED Cass., m. 231.321, secondo cui, in tema di re-
sponsabilità  del  medico,  il  capo  dell’équipe  operatoria  è  titolare  di
un’ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende
alla fase dell’assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il dovere di
controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona
(nella fattispecie - decesso della vittima nella fase successiva all’inter-
vento chirurgico - il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori
sanitari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua
qualità, avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente
assistita dopo l’operazione da personale idoneo e presente in numero
adeguato, cui egli avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni te-
rapeutiche  necessarie:  a maggior  ragione  per  il  fatto  che  il  chirurgo
stesso aveva  imprudentemente deciso di praticare un  intervento alta-
mente specialistico nell’ultimo turno pomeridiano così precostituendo
le condizioni di quella prevedibile carenza di assistenza notturna suc-
cessiva che avrebbe determinato la morte del paziente).
v. anche Sez. IV, 8 febbraio 2005, ric. Zuccarello, in CED Cass., m.

231.321, secondo cui la posizione di garanzia dell’équipe chirurgica
nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda
anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sor-
veglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla vio-
lazione  di  tale  obbligo,  fondato  anche  sul  contratto  d’opera
professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qua-

lora l’evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento
omissivo ex art. 40 secondo comma, Cod. pen. (fattispecie in cui è stata
riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all’art. 589 Cod. pen.
dei componenti l’equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il
paziente nel reparto dopo l’intervento, anziché sottoporlo a terapia in-
tensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l’incremento pro-
gressivo  della  pressione  arteriosa  e  della  frequenza  cardiaca,  che
rendevano prevedibile un’insufficienza respiratoria).

186. Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Raf-
forzamento dell’altrui proposito criminoso attraverso ta-
cito consenso - Sufficienza - Fattispecie relativa a omicidio
volontario deciso durante una riunione di mafiosi alla
presenza di un personaggio di vertice del clan (Cod. pen.
artt. 110, 575, 416 bis)

In tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe
abbia  rafforzato  l’altrui proposito criminoso, anche soltanto
dando il suo tacito assenso.
(Nella specie, è stato riconosciuto il concorso morale di un per-
sonaggio di vertice di un clan mafioso che, avendo partecipato
ad una riunione in cui si decise la commissione di un omicidio,
si limitò ad ascoltare in silenzio, dimostrando di avere condi-
viso la decisione). (1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Al-

bengo, P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc.

Strisciuglio e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 26 novembre 2002, in CED Cass., m.

222.976, secondo cui la semplice condotta omissiva e connivente non
è sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di con-
corso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo mate-
riale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione
del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concor-
rente; Sez. I, 17 febbraio 1999, ric. Dorinzo e altri, ivi, m. 214.114, se-
condo cui in tema di concorso morale nel reato, quando il concorso
venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui
proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettiva-
mente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato
attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiet-
tiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta
consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure
in misura modesta, il suddetto rafforzamento (fattispecie in cui nono-
stante non fosse certa la provenienza del colpo mortale dall’uno o dal-
l’altra degli imputati è stato ritenuto il concorso in omicidio, essendosi
accertato il reciproco incitamento all’azione); Sez. I, 17 gennaio 2008,
ric. Moccioni e altri, ivi, m. 238.648, secondo cui in tema di concorso
di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del con-
corrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e ati-
piche  della  condotta  criminosa  (istigazione  o  determinazione
all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consu-
mazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente,
mera adesione o autorizzazione o approvazione per  rimuovere ogni
ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dal-
l’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipa-
zione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto
quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente
con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi con-
fondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista
dall’art. 110 Cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme con-
crete del suo manifestarsi nella realtà.

187. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti - Concorso ordinario e
concorso anomalo - Differenze - Fattispecie relativa a con-
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corso ordinario nel tentato omicidio di un agente di poli-
zia colpito da uno dei partecipanti alla commissione di un
furto trasmodato in una rapina con la pistola sottratta a
uno degli agenti accorsi per sventare il furto (Cod. pen.
artt. 116, 575, 56, 628)

La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto
a quello concordato, materialmente commesso da un altro con-
corrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 Cod. pen., se
il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione
del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso
anomalo ex art. 116 Cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non
avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto
rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile del-
l’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circo-
stanze del caso concreto, della dovuta diligenza.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordina-
rio nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della po-
lizia,  intervenuta per sventare un furto  trasmodato  in rapina
impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi
contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato
commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola
sottratta durante la colluttazione, l’episodio più grave doveva
comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta rea-
zione all’intervento della polizia). (1)

Sez. I, 15 novembre 2011, Pres. Chieffi, Rel. Mazzei, P.M. Scar-

daccione (concl. conf.); Ric. Camko.

___________________ 

(1) Nello  stesso senso v. Sez. VI, 12 febbraio 2008, ric. Scambia e
altro, in CED Cass., m. 240. 060, secondo cui, in tema di concorso di
persone nel reato, la configurazione del concorso d. “anomalo” di cui
all’art. 116 Cod. pen., è soggetta a due limiti negativi: a) l’accertamento
che  l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto  il profilo del
dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che
il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conse-
guenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; b) l’ac-
certamento della non atipicità dell’evento diverso, o più grave, rispetto
a  quello  concordato,  in modo  che  l’evento  realizzato  non  sia  conse-
guenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili al-
l’azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (nel caso di
specie,  relativo  all’accertata  consapevolezza  dell’imputato  di  fornire
un  luogo  di  scarico  e  deposito  di  sostanze  stupefacenti,  la  Corte  ha
escluso il concorso cosiddetto “anomalo” in relazione al diverso reato
di contrabbando doganale,  ravvisato dal giudice d’appello,  ritenendo
sussistente  il  concorso  a  pieno  titolo dell’imputato, ex art.  110 Cod.
pen., nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previa riqualifi-
cazione giuridica del fatto contestato); Sez. I, 29 gennaio 2008, ric. Li
e altri, ivi, m. 240.276, secondo cui, nel caso in cui l’evento sia stato
previsto come certo o come altamente probabile e quindi voluto, non
può prospettarsi l’ipotesi di cui all’art. 586 Cod. pen. (morte o lesione
come conseguenza di altro delitto), né quella del concorso anomalo di
cui all’art. 116 Cod. pen.; Sez.  II, 10 novembre 2006,  ric. Taroni,  in
questa Rivista 2007,  II,  505, 205,con  indicazione di  altri  precedenti,
secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità
del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in
cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte
dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità facendo
uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso
consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed impre-
vedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato; Sez. V, 25 ottobre
2005,  ric.  Ciurlia  e  altro,  in CED Cass.,  m.  236.512,  secondo  cui
sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più
grave e diverso da quello voluto (art. 116 Cod. pen.) qualora vi siano
la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un
reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e
l’esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del com-
partecipe che ha voluto solo il reato concordato e l’evento diverso, nel
senso che quest’ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico svi-

luppo di quello concordato, senza che, peraltro, l’agente abbia effetti-
vamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe
il concorso di cui all’art. 110 Cod. pen. (in applicazione di questo prin-
cipio  la Corte ha  ritenuto  immune da censure  la decisione con cui  il
giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui
all’art. 116 Cod. pen.  in relazione a soggetti accordatisi per fare una
spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che
gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era conti-
nuata pur dopo l’esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi
che  aveva  ucciso  uno  dei  contendenti  e  che,  pertanto,  trattandosi  di
rissa, caratterizzata da elevata violenza, l’evento più grave era assolu-
tamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di
rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo
alle modalità di svolgimento del fatto).

188. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti - Concorso anomalo -
Condizioni e limiti - Fattispecie relativa a mandato per
l’esecuzione di una gambizzazione evoluta in un tentato
omicidio per la reazione della vittima (Cod. pen. artt. 116,
582, 583, n. 2, 575, 56)

La configurazione del concorso cosiddetto “anomalo” di cui
all’art. 116 Cod. pen. è soggetta a due limiti negativi, e cioè che
l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del
dolo alternativo od eventuale e che l’evento più grave, concre-
tamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali,
sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili ezio-
logicamente alla condotta criminosa di base.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il con-
corso anomalo per il mandante di una gambizzazione che non
aveva partecipato all’organizzazione dell’agguato, affidata ad
altri con piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e
delle armi da utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la rea-
zione della vittima ed il conseguente conflitto a fuoco, si era
evoluta in un tentativo di omicidio). (1)

Sez. VI, 5 dicembre 2011, Pres. Garribba, Rel. Rotundo, P.M.

Galasso (concl. diff.); Ric. Mazzarelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
v. la massima che segue e la relativa nota.

189. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti - Concorso anomalo -
Elemento soggettivo - Individuazione (Cod. pen. art. 116,
43)

La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 Cod.
pen. si colloca in un’area compresa fra la mancata previsione
di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale
la responsabilità resta esclusa) e l’intervenuta rappresentazione
dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche
in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione
nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su
base dolosa). (1)

Sez. I, 26 ottobre 2011, Pres. Bardovagni, P.M. Cedrangolo

(concl. conf.); Ric. Papa e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 13 gennaio 2005, ric. P.M. in proc.

Lauro, in questa Rivista 2006. II. 451, con motivazione e nota redazio-
nale,  secondo cui  la componente psichica del  ‘’concorso anomalo”  -
per il quale il concorrente di un reato ne risponde anche quando sia di-
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verso da quello voluto, se l’evento è conseguenza della sua condotta -
si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo
in effetti  imprevedibile (situazione nella quale  la responsabilità resta
esclusa), e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso
evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa
probabilità  (situazione nella quale si  realizza un’ordinaria  fattispecie
concorsuale su base dolosa); 1a norma dell’art. 116 Cod. pen. si applica
dunque quando  l’imputato,  pur  non  avendo previsto  la  commissione
del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresen-
tarsene l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
avesse fatto uso della dovuta diligenza (fattispecie concernente la re-
sponsabilità per concorso in una strage, realizzata provocando il dera-
gliamento di un  treno mediante cariche esplosive, d’un soggetto che
aveva genericamente concordato con i correi azioni dimostrative con-
sistenti  in attentati a mezzi di  trasporto o ad elettrodotti;  la Corte ha
annullato  la  sentenza assolutoria del giudice di merito,  fondata  sulla
carenza di prova che l’imputato avesse maturato una qualche “volizione,
conoscenza, accettazione o ipotizzazione di una strage” ).

190. Dolo - Forme - Dolo eventuale - Nozione - Rapporti con
il dolo alternativo - Fattispecie relativa ad omicidio com-
messo nel corso di una rapina da uno dei complici (Cod.
pen. artt. 43, 575, 116)

Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l’evento,
non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conse-
guenza della propria azione, nonché dall’accettazione di tale ri-
schio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore
o minore l’agente consideri la probabilità di verificazione del-
l’evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in
cui l’agente ritenga altamente probabile o certo l’evento, non
limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma preve-
dendo ed accettando l’evento stesso e quindi, pur non perse-
guendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con
un’intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti.
(Fattispecie nella quale l’imputata, che aveva accompagnato in
auto il proprio convivente a commettere una rapina in una gio-
ielleria - nel corso della quale il gioielliere era rimasto ucciso -
, e lo aveva atteso nei pressi per circa tre ore, aiutandolo nella
successiva fuga, è stata ritenuta responsabile di concorso nel-
l’omicidio del gioielliere a  titolo di dolo eventuale, desunto
dalla consapevolezza del proposito di compiere la rapina, delle
misure di sicurezza intuibilmente adottate dal gioielliere, del
carattere estremamente violento del convivente e del fatto che
egli era armato di un grosso coltello da cucina). (1)

Sez. I, 14 dicembre 2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Maraviglia.

___________________ 

(1) Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 11 febbraio 1996, ric. Mele, in
questa Rivista 1996, II, 449, con motivazione e nota redazionale con in-
dicazione di altri precedenti editi nella Rivista, secondo cui sussiste il
dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta
ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ul-
teriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accet-
tando il rischio di cagionarle; quando invece l’ulteriore accadimento si
presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo,
si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando
l’evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l’elemento psicologico
si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale
(in applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del
dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio,
il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di
pistola verso i suoi  inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi
raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira  il busto dell’inse-
guitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).

191. Edilizia - Mancanza di opere di pianificazione urbani-
stica particolareggiata e di urbanizzazione - Generico im-
pegno degli aventi diritto alla realizzazione delle opere
mancanti - Permesso di costruire - Illegittimità (D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, artt. 12, 44)

È illegittimo il permesso di costruire per violazione degli stru-
menti urbanistici e dell’art. 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
che subordinano il rilascio del provvedimento ampliativo al-
l’esistenza delle opere dí pianificazione urbanistica particola-
reggiata  e  alla  realizzazione  o  previsione  delle  opere  di
urbanizzazione, non potendo assumere alcuna rilevanza la ge-
nerica dichiarazione degli aventi diritto di impegnarsi all’ese-
cuzione delle opere mancanti. (1)

Sez. III, 19 gennaio 2012, Pres. Teresi, Rel. Franco, P.M. Let-

tieri (concl. diff.); Ric. Pezzella.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

192. Edilizia - Opere edilizie comportanti modifiche di de-
stinazione d’uso - Interventi di manutenzione straordina-
ria - Configurabilità - Esclusione - Permesso di costruire
- Necessità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1,
lett. b); 6, 44)

Non rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria
di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del  D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, le opere edilizie che, comportando modifiche della desti-
nazione d’uso, richiedono il preventivo rilascio del permesso
di costruire. (1)

Sez. III, 19 gennaio 2012, Pres. Teresi, Rel. Franco, P.M. Let-

tieri (concl. diff.); Ric. Tedesco.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 16 marzo 2010, ric. Magistrati, in

CED Cass., m. 247.178, secondo cui la ristrutturazione edilizia, poiché
non vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’edificio, differisce sia dalla manutenzione straordinaria, che non
può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità
immobiliari, o, ancora, modifica della sagoma o mutamento della de-
stinazione d’uso, sia dal restauro e risanamento conservativo, che non
può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente e con-
sente soltanto variazioni d’uso “compatibili” con l’edificio conservato;
Sez. III, 7 dicembre 2006, ric. Meraviglia, ivi, m. 235.870, secondo cui
le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure
quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento con-
servativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire
ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra cate-
gorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora
debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui com-
portino mutamento di destinazione d’uso all’interno di una categoria
omogenea (nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che ove
non si realizzi una alterazione dello stato dei luoghi non è necessaria
una nuova autorizzazione paesaggistica).

193. Estorsione - Circostanze aggravanti speciali - Reato
commesso da appartenente ad associazione mafiosa - Sen-
tenza di condanna o imputazione in ordine al reato di cui
all’art. 416 bis Cod. pen. - Necessità - Esclusione (Cod.
pen. artt. 628, terzo comma, n. 3, 416 bis)

Per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art.
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628, terzo comma, n. 3, Cod. pen. necessario che sia accertata
l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso,
ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale
imputazione in ordine al reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen.
(1)

Sez. I, 1° febbraio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Cequi

(concl. conf.); Ric. Santapaola.

___________________ 

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 8 aprile 2009, ric. Va-
tiero e altri, in CED Cass., m. 244.096.
v. anche Sez. VI, 22 gennaio 2008, ric. Aparo e altri, in CED Cass.,

m. 241.008, secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante
di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203, può concorrere con quella di
cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, Cod. pen., richiamata dall’art. 629,
secondo comma, Cod. pen. essendo le stesse ancorate a presupposti di
fatto diversi, in quanto la prima consiste nell’avvalersi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis, Cod. pen. oppure nel fine di agevolare l’atti-
vità delle associazioni mafiose o camorristiche mentre la seconda ri-
chiede l’appartenenza dell’estorsore o del rapinatore ad un’associazione
prevista dall’art. 416 bis, Cod. pen.

194. Responsabilità da reato degli enti - Confisca per equi-
valente del profitto del reato - Crediti - Sequestro preven-
tivo - Illegittimità (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 9, 19,
53; Cod. proc. pen. art. 321)

In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano
imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, ancorché
liquidi ed esigibili, gli stessi non possono costituire oggetto di
un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla con-
fisca per equivalente, trattandosi di utilità  non ancora percepite
dall’ente, ma soltanto attese. (1)

Sez. V, 14 dicembre 2011, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. Società Valore s.p.a.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 13 gennaio 2009, ric. Fondazione
Centro S. Raffaele del M. T., in CED Cass., m. 242.568, secondo cui,
in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano imputarsi
al profitto del reato presupposto dei crediti, ancorché liquidi ed esigibili,
gli  stessi  non possono costituire oggetto di  un provvedimento di  se-
questro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi
di utilità non ancora percepite dall’ente e non ancora sottratte al soggetto
danneggiato.
v. anche Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia Italimpianti s.p.a. e

altri, in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, qua-
lora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, non
può procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma solo
in quella diretta, atteso che altrimenti l’espropriazione priverebbe il de-
stinatario di un bene già nella sua disponibilità in ragione di una utilità
invece non ancora concretamente realizzata dal medesimo.

195. Sostituzione di persona - Possesso di documenti di iden-
tità falsi - Assorbimento del primo reato - Esclusione -
Fattispecie relativa a dichiarazione di generalità non ve-
ritiere ed esibizione di una carta di identità falsificata
(Cod. pen. artt. 494, 497 bis, 15, 81)

Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in
quello di possesso di documenti d’identità falsi, sussistendo in-
vece concorso materiale tra i due reati, qualora l’agente, oltre
ad aver esibito una carta d’identità falsificata, a richiesta degli

operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di ac-
creditare un’identità diversa da quella reale. (1)

Sez. V, 23 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Vessichelli, P.M.

Gaeta (concl. diff.); Ric. Manna.

___________________ 

Nella medesima ottica v. Sez.  II, 28 gennaio 2005,  ric. Maisto,  in
CED Cass., m. 231.147, secondo cui il delitto di sostituzione di persona
può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi
in presenza di un unico  fatto,  contemporaneamente  riconducibile  sia
alla previsione di  cui  all’art.  494 del Cod. pen.,  sia  a quella di  altra
norma posta  a  tutela  della  fede  pubblica;  per  contro,  si  ha  concorso
materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l’imputato
aveva falsificato  il  tesserino ufficiale di  riconoscimento del soggetto
cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci
si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e
separate; Sez. V, 9 maggio 2003, ric. Ferruti, ivi, m. 225.945, secondo
cui il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento,
di cui all’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il
reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 Cod. pen., ogni qual
volta  la sostituzione contestata sia stata posta  in essere con  la stessa
condotta materiale integrante il primo reato: ed infatti, l’ipotesi delit-
tuosa dell’indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patri-
monio,  anche  la  pubblica  fede, mentre  l’art.  494 Cod.  pen.  contiene
una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio
di specialità (“se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede
pubblica);  sussiste,  invece,  concorso materiale  tra gli  stessi  reati nel
caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un’ulteriore e diversa
condotta rispetto a quella che ha integrato l’altra fattispecie delittuosa
(nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio l’impugnata sen-
tenza in quanto non risultava la sostituzione di persona fosse stata rea-
lizzata con ulteriore comportamento rispetto a quello consistente nella
mera utilizzazione indebita della carta di credito); Sez. V, 27 gennaio
1998, ric. Lancia, ivi, m. 210.600, secondo cui, il delitto di sostituzione
di persona (art. 494 Cod. pen.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato
contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso «se il fatto non co-
stituisce altro delitto contro  la fede pubblica» contenuto nella norma
incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra fi-
gura criminosa in quanto ci si  trovi  in presenza di un fatto unico, ri-
conducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 Cod.
pen. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; vice-
versa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di
azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (in applica-
zione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso
dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di
un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito
per trarre i terzi in errore sulla sua identità).
v. anche Sez. V, 21 gennaio 2009, ric. Liberti, in questa Rivista 2009,

II, 655, 232, con indicazione di altri precedenti secondo cui il delitto
di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che
sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati
nell’art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno.

196. Stranieri - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - Sanzione sostitutiva dell’espulsione - Omessa
determinazione della durata - Illegittimità (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, artt. 10 bis, 13, 16; d.l. 23 giugno 2011, n. 89,
conv. con l. 2 agosto 2011, n. 129, art. 3)

Il giudice di pace, nel pronunciare condanna per il reato di in-
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non può
disporre l’espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva,
se non ne determina la durata. (1)

Sez. I, 25 gennaio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Mazzei, P.M. Frati-

celli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Arain.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 30 giugno 2011,
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ric. P.M. in proc. Raiput, in CED Cass., m. 250.540; Sez. I, 7
aprile 2010, ric. P.M. in proc. Omaigui, ivi, m. 246.662.

197. Usura - Tasso di interesse usuraio - Determinazione -
Elementi rilevanti - Commissioni bancarie - Remunera-
zioni richieste a qualsiasi titolo - Spese - Irrilevanza delle
imposte e tasse collegate all’erogazione del credito (Cod.
pen. art. 644)

Ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve
tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remune-
razioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione
di quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del cre-
dito. (1)

Sez. II, 23 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Cesqui (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. De Masi e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

198. Usura - Tasso di usura - Ignoranza da parte della banca
- Irrilevanza (Cod. pen. artt. 644, 5, 40, secondo comma)

L’ignoranza del tasso di usura da parte di una banca è priva di
effetti e non può essere invocata come scusante, risolvendosi
in una ignoranza della legge penale.
(Fattispecie nella quale la Corte ha anche osservato che i presi-
denti dei consigli di amministrazione delle banche non possono
invocare l’inevitabilità del predetto errore sulla legge penale,
svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi
di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla nor-
mativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro po-
teri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito
dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in
capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli
istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in
tema di erogazione del credito). (1)

Sez. II, 23 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Cesqui (concl. parz. Diff.); Ric. P.M. in proc. De Masi e altri.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 5 febbraio 2003, ric. Delucca,
in CED Cass., m. 226.911, secondo cui l’errore di diritto scusabile, ai
sensi dell’art. 5 Cod. pen. è configurabile soltanto in presenza di una
oggettiva  ed  insuperabile  oscurità  della  norma  o  del  complesso  di
norme  aventi  incidenza  sul  precetto  penale:  ne  consegue  che  non  è
scusabile  l’errore  riferibile  al  calcolo  dell’ammontare  degli  interessi
usurari sulla base di quanto disposto dall’art. 644 Cod. pen., trattandosi
di interpretazione che, oltre ad essere nota all’ambiente del commercio,
non presenta in sé particolari difficoltà.

199. Responsabilità da reato di enti - Sanzioni interdittive -
Applicazione in via cautelare di sanzioni - Presupposti -
Conseguimento di un profitto di rilevante entità e reite-
razione dell’illecito - Alternatività (d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, artt. 13, 45)

In tema di responsabilità da reato degli enti, l’applicazione in
via cautelare delle sanzioni interdittive è subordinata, alterna-
tivamente e non congiuntamente, al conseguimento da parte
dell’ente di un profitto di rilevante entità ovvero alla reitera-
zione nel tempo dell’illecito. (1)

Sez. II, 24 novembre 2011, Pres. Cosentino, Rel. Taddei, P.M.

Spinaci (concl. diff.); Ric. Studio dentistico “Maristella Zagami

e Ester Mormoni s.a.s”

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 23 giugno 2006, ric. La Fiorita coop.

S.r.l., in questa Rivista 2007, II, 599, 262, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, per l’adozione di una misura cautelare interdit-
tiva nei confronti dell’ente raggiunto da gravi indizi di responsabilità
per l’illecito dipendente da reato,  la nozione di profitto di rilevante
entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile
netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non imme-
diati, comunque conseguiti attraverso  la realizzazione dell’illecito
(nell’affermare tale principio,  la Corte ha precisato che il giudizio
circa la sussistenza di un profitto “di rilevante entità” non discende
automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del
fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali  importi ne siano,
ove rilevanti, importante indizio almeno con riferimento ad alcuni dei
reati indicati negli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 231 del 2001); Sez. II,
20 dicembre 2005, ric. D’Azzo, in CED Cass., m. 232.958, secondo
cui, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle
società,  l’applicazione delle sanzioni interdittive, secondo l’art. 13
del decreto legislativo n. 231 del 2001, ha un presupposto necessario
nel conseguimento di un profitto di rilevante entità, che,  in caso di
truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di fi-
nanziamenti e contributi, si realizza già con l’accreditamento delle
somme erogate, rilevando come condotta di post factum, incapace di
elidere il dato storico del profitto, l’eventuale immediato storno delle
somme sui conti personali del soggetto agente.

200. Sanità pubblica - Reato di “comparaggio” - Concorso
formale con il reato di corruzione impropria - Configu-
rabilità - Rapporto di specialità - Esclusione - Fattispecie
relativa a prescrizione da parte di medici convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale di farmaci dietro com-
penso di somme di denaro erogate dalle ditte farmaceuti-
che (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170, 171, 172; d.lgs.
24 aprile 2006, n. 219, artt. 123, 147, comma 5; Cod. pen.
artt. 318, 85, 15)

È configurabile il concorso formale tra il reato di “comparag-
gio” di cui agli artt. 170 ss. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa,
denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di
specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceu-
tico, ed il reato di corruzione impropria, stante la clausola di ri-
serva  dell’applicabilità  delle  norme  sul  concorso  dei  reati,
espressamente prevista dal suddetto art. 170, secondo comma,
che esclude il rapporto di specialità tra le due fattispecie incri-
minatrici.
(Fattispecie in cui taluni medici convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale hanno prescritto ai pazienti, dietro com-
penso di somme di denaro, dei farmaci segnalati da promotori
di ditte farmaceutiche). (1)

Sez. VI, 26 settembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Conti, P.M.

Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric. Puccinelli e altri.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 maggio 2008, ric. P.M. in proc.
Leoni e altro, in CED Cass., m. 241.083, secondo cui è configurabile il
concorso formale tra il reato di “comparaggio” di cui agli artt. 170 ss.
del R.D. n. 1265 del 1934, ricadente nell’area dell’illegittima promo-
zione di  farmaci, oltre  i confini della  lecita  relazione collaborativa e
informativa tra medico ed impresa, e il delitto di corruzione di cui agli
artt. 319-321 Cod. pen., realizzato mediante significative erogazioni di
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denaro o altre utilità per scopi di lucro; Sez. I, 2 ottobre 2007, ric. Pet-
tinicchio e altri, ivi, m. 237.941, secondo cui è configurabile il concorso
formale tra il reato di “comparaggio” di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n.
1265 del 1934, consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera
promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di
specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico, ed il
reato  di  corruzione  di  cui  agli  artt.  319  -  321  Cod.  pen.,  attesa  la
diversità  del  bene  giuridico  tutelato  e  dell’atteggiarsi  del  dolo  che,
anche in considerazione della clausola di riserva di applicabilità delle
norme sul concorso dei reati, espressamente stabilita dal suddetto art.
170, secondo comma, esclude il rapporto di specialità.
v. anche Sez. Unite, 28 ottobre 2010, ric. Giordano e altro, in CED

Cass., m. 248.864, secondo cui, in caso di concorso di norme penali
che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 Cod. pen.)
richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente,
il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo
in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui
verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fatti-
specie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi
che concorrono a definirle.

201. Sospensione condizionale della pena - Precedente con-
danna a pena sospesa - Reiterabilità del beneficio in pre-
senza di nuova condanna - Limiti - Sopravvenienza di
condanne intermedie - Esclusione del beneficio (Cod. pen.
art. 164)

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto
se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non so-
pravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario,
l’accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che
egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non con-
sente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura con-
dotta. (1)

Sez. I, 25 ottobre 2011, Pres. Giordano, Rel. Iannelli, P.M. Ce-

drangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rostas.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 28 gennaio 1984, ric. Neri, in
questa Rivista 1984, III, 258, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui il beneficio della sospensione ex art. 163 Cod. pen., che co-
stituisce una eccezione al principio della inderogabilità della sanzione,
ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei
nuovi  orientamenti  normativi  ed  in  particolare  nella  legge  7  giugno
1974, n. 220: ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del
beneficio  nei  confronti  di  chi  ne  abbia  già  usufruito  se,  nel  periodo
compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s’in-
voca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pe-
cuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione
purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell’art. 163
Cod. pen.; Sez. VI, 12 febbraio 1996, ric. P.M. in proc. Visciglia,  ivi

1997,  II, 309, 173, con  indicazione di altro precedente,  secondo cui,
per ciò che concerne  i  limiti entro  i quali è ammessa  la  sospensione
condizionale della pena (art. 164 Cod. pen.) la possibilità di concedere
ulteriormente il beneficio in parola in base al cumulo della pena da in-
fliggere  con  quella  irrogata  con  la  “precedente  condanna”  concerne
esclusivamente l’ipotesi, come rivelato dall’uso del singolare, che solo
la condanna sospesa preceda quella da infliggere, escludendo, 1’irro-
gazione di condanna intermedia, la possibilità di una prognosi favore-
vole circa la condotta futura dell’imputato.
v. anche Sez. IV, 30 novembre 2011, ric. P.M. in proc. Marini, in

CED Cass., m. 251.745, secondo cui la reiterazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo com-
preso tra  la precedente condanna sospesa e quella per  la quale esso
viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia)
a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per con-
travvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all’art. 164, se-
condo comma, n. 1, Cod. pen.

202. Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
al pagamento della provvisionale prima del passaggio in
giudicato della sentenza - Legittimità - Esclusione (Cod.
pen. artt. 163, 165)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può
essere subordinato al pagamento della provvisionale ricono-
sciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio
in giudicato della sentenza. (1)

Sez. VI, 31 gennaio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Frino e altri.

___________________ 

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. III, 30 novembre 2006, ric. Gritti e altro,

in CED Cass., m. 236.329, secondo cui, nel caso in cui la sospensione
condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno
o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la ese-
cuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che
non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della
pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione
condizionale della pena; Sez. VI, 5 febbraio 1998, ric. Serra, in questa
Rivista 1999, II, 126, 71, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena
al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da ef-
fettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza (nell’affer-
mare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio
la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione con-
dizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assi-
stenza  familiare  all’immediato  pagamento  di  una  provvisionale
corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi); Sez. VI,
17 giugno 1993, ric. Dutto, in CED Cass., m. 190.016, secondo cui la
sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pa-
gamento della provvisionale verso la parte civile entro un determinato
termine, perché la clausola della sospensione condizionale, unitamente
alle altre statuizioni penali, diviene esecutiva all’atto del passaggio in
giudicato della sentenza e non può pertanto essere subordinata ad un
termine (fattispecie  in materia di violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare, di cui all’art. 570 cpv. Cod. pen.).
In senso contrario v. Sez. III, 19 novembre 2008, ric. D’Angelo, in

questa Rivista 2009, II, 524, 148, con indicazione di numerosi precedenti
in senso contrastante, secondo cui il beneficio della sospensione condi-
zionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione
attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile
costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore
al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte
concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.

203. Stupefacenti - Attività illecite - Condotte di interme-
diazione - Intermediazione - Destinatario che già conosca
personalmente e direttamente il fornitore - Irrilevanza
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

La condotta di “intermediazione”, rientrante tra quelle previste
dall’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è punibile anche
quando il destinatario della sostanza stupefacente conosca per-
sonalmente e direttamente il fornitore, bastando ad integrarla
qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico destinato
a collegare venditore e acquirente. (1)

Sez. IV, 13 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M. Ia-

coviello (concl. diff.); Ric. Russillo e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 27 aprile 1998, ric. Leoni, in CED

Cass., m. 231.411, secondo cui concorre nel reato di vendita di sostanza
stupefacente, di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, l’intermedia-
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rio tra acquirente e venditore, anche se si limita ad indicare all’acqui-
rente il nome del possibile venditore della sostanza, dovendosi ravvisare
in tale condotta la consapevolezza di concorrere nella cessione a terzi
dello  stupefacente;  Sez.  IV,  17  dicembre  1991,  ric.  Ghiso,  ivi,  m.
189.046, secondo cui, in materia di spaccio di sostanze stupefacenti,
integra l’ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 Cod. pen.
l’attività di intermediazione destinata a collegare venditore e acquirente,
rappresentata da qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico.

204. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata
al traffico - Vincolo tra fornitore ed acquirenti - Configu-
rabilità del reato - Sussistenza - Condizioni -Diversità di
scopi personali e di utile - Irrilevanza (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 74)

L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefa-
centi sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in
essere da persone accomunate dall’identico interesse di realiz-
zazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche
nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di
droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per
immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo
alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del
fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità
dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i
singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento
dell’intera
attività criminale. (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Ambrosio e altri.

___________________ 

(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. V, 23 settembre 1997, ric.
Bruciati e altri, in questa Rivista 1998, II, 380, 196, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui l’associazione di cui all’art. 74 del D.P.R.
n. 309 del 1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di per-
sone  accomunate  dall’identico  interesse  di  realizzazione  del  profitto
societario mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del
vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli
acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al con-
sumo; la diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realiz-
zazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli
stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti; né associazione
criminosa è esclusa dalla diversità dell’utile che i singoli partecipi si
propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di
essi, posto che ne’ l’una, né l’altro sono di ostacolo alla costituzione
ed  alla  persistenza  del  vincolo  associativo,  sol  che  colui  che  opera
come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, as-
sumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato
negoziale  delle  singole  operazioni,  per  costituire  un  elemento  della
complessa struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività cri-
minale: ne deriva che è ben configurabile, fra venditori ed acquirenti
di sostanze stupefacenti, l’associazione volta alla commissione di reati
nella specifica materia.

205. Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico di stu-
pefacenti - Partecipazione - Cessazione - Sottoposizione
alla misura cautelare della custodia in carcere - Insuffi-
cienza - Condizioni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

La permanenza dell’appartenenza ad un’associazione finaliz-
zata al traffico di sostanze stupefacenti dopo che l’associato sia
stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere,
con riferimento ad uno dei reati-fine della medesima associa-
zione, non può essere affermata per la sola assenza di indici po-
sitivi  di  dissociazione,  mentre,  in  difetto  di  manifestazioni

positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale
rappresenta un elemento fattuale di primaria rilevanza, idoneo
a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami
materiali tra gli associati. (1)

Sez. I, 6 ottobre 2011, Pres. Siotto, Rel. Capozzi, P.M. Mazzotta

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Cannavò.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 25 maggio 2007, ric. P.M. in
proc. Meziu,  in CED Cass., m. 237.049,  secondo cui  la permanenza
dell’appartenenza all’associazione dopo che l’associato sia stato sotto-
posto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno dei reati fine
della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici
positivi di dissociazione; al contrario, in mancanza di manifestazioni
positive di ausilio al sodalizio,  la perdita della  libertà personale  rap-
presenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presu-
mere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati (in
applicazione del principio la Corte ha ritenuto la legittimità della deci-
sione del giudice del riesame di retrodatare il decorso dei termini della
misura cautelare emessa per la partecipazione ad una associazione fi-
nalizzata  al  traffico  di  stupefacenti,  al momento  dell’esecuzione  del
provvedimento cautelare emesso in precedenza nei confronti del me-
desimo soggetto  in relazione all’attività di spaccio posta  in essere  in
esecuzione del  programma criminoso del  sodalizio,  ritenendo  che  la
primigenia  incarcerazione avesse  interrotto  la partecipazione dell’in-
dagato a quest’ultimo).

206. Trasferimento fraudolento di valori - Reato plurisog-
gettivo - Dolo specifico - Soggetto già sottoposto a misura
di prevenzione - Necessità - Esclusione (d.l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con modificazioni con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 quinquies, primo comma)

Il delitto previsto dall’art. 12 quinquies, primo comma, del de-
creto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
zioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie
a “concorso necessario” caratterizzata dalla necessità del dolo
specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora
sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il rela-
tivo procedimento sia iniziato. (1)

Sez. II, 24 novembre 2011, Pres. Cosentino, Rel. Verga, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. P. e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 12 luglio 2009, ric. Leccese, in CED

Cass., m. 244.394, secondo cui il delitto previsto dall’art. 12 quinquies,
primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie
a “concorso necessario”, la cui struttura tuttavia non esclude che uno
dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di
dolo, ferma restando la responsabilità dell’altro; Sez. I, 2 marzo 2004,
ric. Ciarlante e altro, in questa Rivista 2005, II, 23, 3, con indicazione
di un precedente, secondo cui il delitto previsto dall’art. 12 quinquies,
primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che punisce chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro,
beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non
sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il re-
lativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità
del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l’interessato possa
fondatamente presumerne l’avvio.

207. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Sot-
trazione agli obblighi di assistenza genitoriale nei con-
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fronti di figli minori - Omessa prestazione dei mezzi di
sussistenza - Rapporto di continenza - Esclusione - Fatti-
specie relativa ad applicazione dell’aumento di pena per
la continuazione (Cod.  pen.  artt.  570,  primo  e  secondo
comma, 81, secondo comma)

La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti
alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di
omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispetti-
vamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 Cod. pen.,
non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa,
ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità
e considerazione sociale.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l’aumento di
pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione). (1)

Sez. VI, 20 ottobre 2011, Pres. Serpico, Rel. Calvanese, P.M.

Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. D’A.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 17 gennaio 2011, ric. P., in questa

Rivista 2011, II, 608, 224, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui la fattispecie di abbandono del domicilio domestico di omessa pre-
stazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo
e secondo comma dell’art. 570 Cod. pen., non sono in rapporto di con-
tinenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto
eterogenei nella loro storicità (fattispecie relativa al riconosciuto difetto
di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei
mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di ab-
bandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza
morale).

208. Violenza sessuale - Circostanze aggravanti previste dal-
l’art. 609 ter, primo comma, n. 1, Cod. pen. e dall’art. 609
ter, primo comma, n. 5, Cod. pen. - Aumento di pena -
Equipollenza (Cod. pen. artt. 609 bis, 609 ter, primo comma,
n. 1 e n. 5)

Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall’art.
609 ter, primo comma, n. 1, Cod. pen.
(violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattor-
dicenne) e dall’art. 609 ter, primo comma, n. 5, Cod. pen. (vio-
lenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela
con la vittima infrasedicenne), sono equipollenti per quanto ri-
guarda la misura dell’aumento di pena. (1)

Sez. III, 23 novembre 2011, Pres. Petti, Rel. Lombardi, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. V.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

DIBATTITI

Concorso eterogeneo di persone nel reato.

Tra presunzioni assolute e dubbi di costituzionalità.

La Corte d’Appello di Bologna investita del vaglio prelimi-
nare circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della que-

stione di legittimità costituzionale dell’art. 112 n. 4 C.p. in
combinato disposto con l’art. 69, quarto comma, C.p. per vio-
lazione degli artt. 3 e 27 Cost. ha ritenuto la questione proposta
“inammissibile per manifesta infondatezza, attesa la costante

giurisprudenza della Consulta in merito ai limiti della valuta-

zione di irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previ-

sto dal legislatore, nel senso che la irragionevolezza deve

trovare fondamento in elementi oggettivi gravemente incongrui

rispetto ai principi generali dell’ordinamento e intrinseca-

mente contraddittori con il medesimo sistema normativo in

esame. Per contro, la valutazione di maggiore gravità (e con-

seguente severità sanzionatoria) di ogni ipotesi di concorso

del maggiorenne con il minorenne (e non solo nelle previdenti

ipotesi della “strumentalizzazione” del minorenne) seppure

possa dare luogo ad alcune ipotesi di notevole severità san-

zionatoria, non è intrinsecamente contraddittoria né pare in

contrasto con i principi generali in materia di concorso nel

reato e di tutela del minorenne” (Corte di Appello Bologna, II
Sezione Penale, Pres. est. Valenti; sent. 1049 del 9 maggio
2012)

Sarà opportuna una breve esposizione del merito:
Tre fratelli concorrono in un’attività estorsiva in concorso

tra loro ed in danno di un unico soggetto passivo. I due mino-
renni vengono giudicati dal competente Tribunale e fruiscono
della sospensione del processo con contestuale messa alla
prova. Il maggiorenne (più anziano di soli tre anni rispetto agli
altri due) giudicato con le forme del rito abbreviato viene con-
dannato come da dispositivo. Allo stesso verranno riconosciute
le attenuanti generiche in regime di sola equivalenza, atteso il
divieto di prevalenza ex lege delle stesse sulle aggravanti con-
testate in ossequio alla riformulazione dell’art. 112 nr. 4 C.p.
operata dall’ art. 3 c.15 lett. a, Legge 94 del 2009 in combinato
disposto con l’art. 69, quarto comma, codice penale, che tale
giudizio di prevalenza appunto vieta.

Non è la prima volta che il Legislatore, nell’ambito di ini-
ziative emergenziali, interviene nella piattaforma sanzionatoria
costituita dall’art. 112 nr. 4 aggravandone le conseguenze per
i concorrenti. Si era in effetti già operato, indirettamente, con
la Legge 251 del 2005 che aveva inciso sull’art. 69, quarto
comma,codice penale, estendendo il divieto di prevalenza di
circostanze attenuanti anche al concorso eterogeneo strumen-

tale (la dizione avvalersi degli stessi, connota sicuramente
l’esistenza non solo di una presa d’atto della minore età ma del
perseguimento proprio di “quel” tipo di compartecipazione,
evidentemente ritenuto più appetibile per il concorrente mag-
giorenne per esigenze di elusione di controlli, minore difesa
etc.) presente allora nel corpo dell’aggravante concorsuale.

L’intervento additivo del 2005 fu il risultato di una scelta
politica tesa a fronteggiare più adeguatamente la grave emer-
genza dell’istigazione a delinquere del minorenne -quando
non addirittura dell’asservimento dello stesso a piani delit-
tuosi del maggiorenne (dei maggiorenni) - tipica del racket
dell’accattonaggio minorile e la scelta fu pertanto operata in
termini di maggiore punizione per il concorrente maggiorenne
che agisce nella consapevolezza di servirsi della partecipa-
zione del minore.

Con l’intervento successivo e additivo del 2009, il Legisla-
tore sceglie invece di aggravare tout-court il mero concorso
eterogeneo impedendo per il (a favore del) maggiorenne ogni
possibilità di prevalenza di circostanze attenuanti concedibili.

Il fatto solo di partecipare, di concorrere, con un minorenne
nello stesso reato, rende ora impossibile per il maggiorenne lu-
crare una qualche attenuazione del trattamento sanzionatorio
edittale attraverso il bilanciamento delle circostanze di segno

509 510LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



511

diverso che si fronteggiano
Il giudice è di fatto privato ex lege del suo potere dosime-

trico della pena da adeguare alle circostanze peculiari del
fatto.circostanziato.

Tullio Padovani (Guida al Diritto, nr.33/2009 pag.18) fu il
primo ad intervenire sul punto, all’indomani dell’entrata in vi-
gore del nuovo impianto sanzionatorio, definendo senza mezzi
termini “assurda” la scelta normativa. Segnalava giustamente
come fosse ben possibile,nella realtà degli accadimenti fattuali,
che proprio un minore potesse guidare un gruppo - o solo il
duo di concorrenti, aggiungiamo noi - nella dinamica di un
piano delittuoso concordato, talché la scelta maggiormente af-
flittiva per il maggiorenne finisce per non essere comprensibile
se non addirittura paradossale. 

Si pensi proprio al caso di fratelli concorrenti nel reato, lad-
dove il maggiorenne, di pochi anni più anziano dell’altro che
ha ideato il reato e lo sviluppa nella fase primigenia, solo in
un secondo momento si accoda con un ruolo non paritario ma
graduato.

Ebbene tale minore partecipazione non potrà essere ricono-
sciuta concretamente da parte del giudice se non con sole ope-
razioni sulla pena base. Le circostanze che attenuano la pena
saranno neutralizzate dal divieto di prevalenza con ogni con-
seguenza prevedibile.

Il Giudice del fatto, e, soprattutto, il Giudice della pena, fi-
nisce con l’irragionevolmente fermarsi davanti ad una presun-
zione invincibile, a dispetto della reale caratura delle personali
responsabilità ideative e causative.

Peraltro la disciplina complessiva che ne risulta presenta
dubbi di costituzionalità per la violazione dell’art. 27 Cost.

ed infatti la preclusione al giudice, con riferimento ad una de-
terminata categoria di soggetti, di considerare attenuanti che
potrebbero condurre all’applicazione di una pena adeguata al
caso di specie finisce col compromettere la stessa finalità rie-
ducativa della pena. (Su tale aspetto in particolare torneremo
di seguito). 

La Corte Costituzionale nel sancire con la nota sentenza nr.
249 del 2010 l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero
11-bis, del codice penale segnalò l’esistenza di un forte “con-

trasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma,

Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e

prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba

essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qua-

lità personali. Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è va-

levole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

La previsione considerata ferisce, in definitiva, il principio di

offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita

come più gravemente offensiva con specifico riferimento al

bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta

qualità negativa del suo autore.”
Opportunamente la Consulta segnala come l’art. 25 della Co-

stituzione impone una adesione totalizzante al fatto (inteso
come insieme di condotte tenute) e non all’autore inteso come
insieme di qualità personali e ciò anche in relazione agli ele-
menti accidentali del reato. Riteniamo che anche nel caso in
trattazione il maggiore vulnus per il compartecipe nel reato,
solo per il fatto di essere di maggiore età rispetto al concor-
rente, sia fortemente lesivo del principio costituzionale, pro-
prio perché penalizza uno status, ma non certo un fatto.

Non appare peraltro condivisibile quanto la Corte d’Appello
di Bologna sostiene negando l’esistenza di aspetti di irragio-
nevolezza delle discrezionali scelte legislative:

“…la valutazione di maggiore gravità (e conseguente seve-

rità sanzionatoria) di ogni ipotesi di concorso del maggiorenne

con il minorenne… non è intrinsecamente contraddittoria né

pare in contrasto con i principi generali ordinamentali in ma-

teria di concorso nel reato e di tutela del minore” 
Appare evidente la mancanza di ogni riflessione sul fatto che

si tratti di una presunzione assoluta e invincibile che menoma
il potere del giudice di verificare in concreto se il ruolo del
maggiorenne abbia impregnato di sé la vicenda concorsuale.

Ancora la Consulta stabilendo i contorni delle presunzioni
assolute irragionevoli ha chiarito come:

“l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie

tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadi-

menti reali contrari alla generalizzazione posta a base della

presunzione stessa» (sentenze n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139
del 2010).

Ebbene è del tutto sfuggito alla Corte di merito come, ad es-
empio, il concorso di persone tutte maggiorenni nello stesso
reato, rende possibile l’irrogazione di una pena di molto infe-
riore a quella che sarà invece obbligata a carico del mag-
giorenne che ha agito in posizione sub-valente rispetto al
minorenne. Situazione che si esalta ancor di più se solo poni-
amo caso all’eventuale ruolo di concorrente morale del mag-
giorenne nel reato ove il minorenne esplica volontariamente
ed in assoluta autonomia il segmento più importante del-
l’azione. Caso concreto non certo impossibile e neppure im-
probabile nella realtà sociale attuale che ci presenta
aggregazioni giovanili composite ove la differenza di qualche
anno tra i componenti non determina certo gerarchie presunte.

Anche da questo punto di vista l’irragionevolezza manifesta
una evidente illogicità nel raffronto con il tertium comparatio-

nis: il concorso omogeneo. Concorrenti tutti maggiorenni e
ugualmente responsabili potranno lucrare una più favorevole
dosimetria della pena concreta da parte del giudice del fatto,
operazione invece impossibile per il maggiorenne
investito,magari, di un ruolo di assoluta marginalità nella con-
dotta materiale attuata dal concorrente di minore età.

Anche l’art. 27 della Costituzione,come dicevamo, non ap-
pare essere immune all’aggressione mossagli dal combinato
disposto degli artt. 69, quarto comma, e 112 nr. 4 del codice
penale.

Riteniamo che precludere al giudice, con riferimento ad una
determinata categoria di soggetti (uno status, un’età..), di ope-
rare sulla pena attraverso il bilanciamento di attenuanti che po-
trebbero condurre all’applicazione di una pena adeguata al
caso di specie, finisca col compromettere la finalità rieducativa
della pena.

Perché è vero che per privilegiare “obiettivi di prevenzione
generale e di difesa sociale non può spingersi” (il Legislatore)
“fino al punto di autorizzare il pregiudizio della finalità rie-

ducativa” della pena (C. Cost. sent. 183 del 2011) a meno che
i primi non siano ragionevolmente ritenuti prevalenti “di volta

in volta”(ibidem).
Ebbene sfugge la ragionevolezza di una presunzione assoluta

basata,come detto, su uno status che può rimanere del tutto im-
produttivo di maggiore allarme sociale nella dinamica delle
condotte imputate e ritenute; col risultato di assoggettare pre-
suntivamente a maggiore severità sanzionatoria - con conse-
guente violazione della stessa finalità della pena che deve
sempre intendersi giustamente finalizzata al recupero del reo -
il semplice concorrere anche con attuazione graduata. È da
sperare, pertanto, che la Consulta possa al più presto, esami-
nare la questione nel suo complesso onde pervenire a risultati
più aderenti al dettato costituzionale.

FRANCESCO ANTONIO MAISANO
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 29 marzo 2012

Pres. Lupo, Rel. Siotto, P.M. Fedeli (concl. conf.); Ric. Forcelli.

Giudizio abbreviato - Eccezione di incompetenza per terri-

torio - Proponibilità - Limite - Giudizio abbreviato non pre-

ceduto dall’udienza preliminare - Proponibilità in limine -

Giudizio abbreviato instaurato nel corso dell’udienza preli-

minare - Proponibilità in limine solo se proposta rigettata du-

rante l’udienza preliminare - Proponibilità in sede di verifica

della costituzione delle parti (Cod. proc. pen. artt. 438, 20,
comma 2, 491)

L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine
al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare,

mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa

udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre

in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede

di udienza preliminare.

(In motivazione la Corte ha precisato che, pur in assenza nel

giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni

preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella dedicata

alla verifica della costituzione delle parti). (1)

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza del 21 ottobre 2010 la Corte
di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 12 feb-
braio 2010 del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di
Rimini che aveva condannato Roberto Forcelli, riconosciute in
suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed applicata
la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni
quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa, quale re-
sponsabile del reato di acquisto e detenzione a fini di spaccio di
cocaina.

1.1. La Corte di merito, per quello che qui rileva, ha sottolineato
- in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale
di Rimini in favore di quello di Ravenna, sollevata dal Forcelli
contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata a
seguito della notifica del decreto di giudizio immediato - come il
giudizio abbreviato rappresenti «un negozio processuale di tipo
abdicativo che, secondo la più recente giurisprudenza di legitti-
mità, ammette la denuncia delle sole nullità assolute ed inutiliz-
zabilità c.d. patologiche, dalle quali va esclusa l’incompetenza
territoriale. (omissis)

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori del-
l’imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la difesa ricorrente ha dedotto inos-
servanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza e

mancanza di motivazione con riferimento all’eccezione di incom-
petenza territoriale sollevata unitamente alla richiesta di giudizio
abbreviato. La difesa ha ricordato come il contrasto esistente nella
giurisprudenza di legittimità in ordine alla ammissibilità di tale
eccezione verta sulla possibilità che la stessa possa o meno essere
sollevata nel corso del giudizio abbreviato introdotto in sede di
udienza preliminare e non riguardi, di contro, l’ipotesi in cui il
rito abbreviato sia conseguito alla citazione a giudizio immediato.
Ed infatti, mentre nel primo caso sarebbe comunque riservata al-
l’imputato la facoltà di porre la questione sulla competenza del
giudice prima di formulare le proprie richieste di riti alternativi,
nella seconda ipotesi la sequenza procedimentale non lascerebbe
spazio alcuno per l’esercizio di analoga facoltà, sicché, ove non
riconosciuta la possibilità di introdurre l’incidente di competenza
all’interno del giudizio abbreviato, si verificherebbe una inam-
missibile menomazione dei diritti di difesa e si profilerebbe l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 458 Cod. proc. pen. nella parte
in cui non prevede espressamente uno spazio per sollevare la
questione di competenza, cosi come si verifica allorquando si
procede nelle forme ordinarie. Peraltro, ha ancora osservato la
difesa ricorrente, secondo uno degli orientamenti in contrasto
circa l’ammissibilità dell’incidente di competenza nel procedi-
mento abbreviato Incardinatosi nell’udienza preliminare, la ri-
chiesta di rito alternativo (anche dopo la riforma dei 1999) non
implica l’accettazione della competenza del giudice adito, do-
vendosi in proposito sottolineare come l’incompetenza non sia
riconducibile all’alveo delle nullità a regime intermedio e come
la mancata replica nella disciplina del giudizio abbreviato delle
cadenze del dibattimento non sia di per sé significativa dell’inam-
missibilità della questione sulla competenza. (omissis)

3. La IV Sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato
assegnato, ha, con ordinanza del 10 novembre 2011, disposto la
rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esistenza di un con-
trasto interpretativo all’interno della giurisprudenza di legittimità
circa l’ammissibilità dell’incidente di competenza nel giudizio
abbreviato, contrasto insorto da tempo, senza che alcuno dei due
orientamenti potesse dirsi definitivamente consolidato.

3.1. La Sezione rimettente ha rilevato, in particolare, che se-
condo un primo orientamento la richiesta del rito alternativo non
implicherebbe l’accettazione della competenza territoriale del
giudice procedente e dunque non implicherebbe l’implicita ri-
nunzia a contestarla: e ciò in quanto tale ricostruzione sarebbe
priva di ancoraggio normativo nonché in contrasto con gli artt.
24, secondo comma e 25, primo comma, Cost., violando il prin-
cipio del giudice naturale precostituito per legge ed il diritto del-
l’imputato dl ottenere una verifica della sua osservanza.

3.2. Secondo l’opposto orientamento, di contro, l’incidente di
competenza sarebbe in ogni caso inammissibile nel giudizio ab-
breviato anche quando la relativa eccezione sia stata eventualmente
già proposta e rigettata nel corso dell’udienza preliminare.

4. Con decreto dei 3 gennaio 2012 il Primo Presidente ha, ai
sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., assegnato il ricorso alle Sezioni
Unite fissando per la trattazione l’odierna udienza.

Considerato in diritto. 1. La questione sottoposta al vaglio di
queste Sezioni Unite è la seguente: «se nel giudizio abbreviato,
non preceduto da udienza preliminare, sia proponibile l’eccezione
di incompetenza per territorio».

Ritiene peraltro il Collegio che tale specifico quesito vada esa-
minato nell’ambito della più generale questione della proponibilità
o meno dell’eccezione di incompetenza territoriale una volta ri-
chiesto ed ammesso il giudizio abbreviato (tipico od atipico); e
ciò in ragione della sostanziale identità del giudizio che si innesta
nel giudizio immediato o nel procedimento per decreto con quello
“ordinario”, della compatibilità dei principi per i primi dettati

449 450LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

17.III.2012

(1) I termini del contrasto risolto dalle Sezioni Unite sono chiaramente
e compiutamente indicati nella motivazione della sentenza alla quale è
sufficiente rinviare.



451

con quelli in tema di giudizio abbreviato tipico, della circostanza
di essere stata - in realtà - la questione affrontata dalla Corte di
legittimità nel suo più ampio ambito e quindi con riferimento al
giudizio abbreviato in genere, così come di seguito sintetizzato.

2. Secondo un primo orientamento, contrario alla proponibilità
dell’incidente di competenza nel giudizio abbreviato, (espresso,
tra le altre, dalle sentenze: Sez. VI, 18 settembre 2003, n. 44726,
ric. Ninivaggi, in CED Cass., m. 227715; Sez. VI, 4 maggio
2006, n. 33519, ric. Acampora, ivi, m. 234392; Sez. II, 5 febbraio
2008, n. 11723, ric. Rotterdam, non massimata; Sez. VI, 26 maggio
2010, n. 26092, ric. Eddahani, non massimata; Sez. V, 10 dicembre
2010, n. 7025, ric. Bellacanzone, ivi, m. 249833) l’eccezione di
incompetenza per territorio non è proponibile:

- perché, imponendo l’art. 21 Cod. proc. pen. la proposizione di
tale eccezione prima della conclusione dell’udienza preliminare, la
questione, se presentata per la prima volta dopo l’introduzione del
rito alternativo, é da considerarsi tardiva, mentre, se reiterata dopo
il rigetto di istanza precedente proposta in sede di udienza prelimi-
nare, é inammissibile perché mera reiterazione di eccezione sulla
quale si é formato il giudicato (cfr. in particolare sent. Ninivaggi);

- perché la scelta del giudizio abbreviato, anche in ragione
della connotazione assunta dal rito a seguito della riforma del
1999, comporta la rinuncia a far valere le invalidità non assolute
e le inutilizzabilità non patologiche non solo degli atti a contenuto
probatorio ma anche degli atti processuali propulsivi ed introduttivi
del rito nonché le eccezioni sulla competenza territoriale che, per
il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità
degli interessati (cfr. in particolare sent. Acampora);

- perché la esplicita e consapevole richiesta di un rito governato
da regole diverse rispetto a quelle dell’ordinario dibattimento, ed
altresì caratterizzato dalla mancanza del segmento processuale
dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari,
configura rinuncia per facta condudentia a far valere le nullità
non assolute verificatesi nelle fasi anteriori ai sensi della regola
di sanatoria prevista dall’art. 183, comma 1, lett. a) Cod. proc.
pen. (cfr. in particolare sent. Acampora);

- perché, nel caso di giudizio abbreviato atipico, eccepire l’in-
competenza per territorio in sede di giudizio alternativo, richiesto
dall’imputato dopo la citazione a giudizio immediato, si pone in
contrasto con la ratio stessa del giudizio immediato, vanificando
l’interesse del legislatore, prevalente rispetto anche all’esatta in-
dividuazione del giudice territorialmente competente ed alla quale
l’imputato ha di fatto dimostrato di rinunciare chiedendo di essere
ammesso al giudizio abbreviato, alla speditezza del processo (cfr.
in particolare sent. Rotterdam);

- perché nella tesi contraria alla possibile proposizione dell’in-
cidente di competenza nel giudizio abbreviato non é ravvisabile
alcuna potenziale violazione dell’art. 25 Cost., attesi il carattere
certamente disponibile della questione di competenza territoriale
e la natura “negoziabile” del giudizio abbreviato, che comporta
la rinuncia da parte dell’imputato anche ad altre garanzie costitu-
zionali, quali, ad esempio, il principio del contraddittorio nella
formazione della prova, e ciò in cambio di plurimi benefici pro-
cessuali e sostanziali (cfr. in particolare sent. Eddehani);

- perché in realtà non vi sarebbe violazione del principio costi-
tuzionale di precostituzione per legge del giudice naturale in
quanto, nelle ipotesi in questione, è proprio la legge processuale
a determinare specificamente quale giudice naturale del procedi-
mento quello al quale l’imputato chiede di celebrare il giudizio
con rito abbreviato (cfr. in particolare sent. Bellacanzone).

3. Secondo diverso orientamento, favorevole alla proponibilità
nel giudizio abbreviato dell’incidente di competenza (espresso
dalle sentenze Sez. VI, 28 giugno 1991, n. 12894, ric. D’Andrea,
in CED Cass., m. 188755; Sez. VI, 20 novembre 1997, n. 1168,
ric. Angeli, ivi, m. 211126; Sez. IV, 28 ottobre 1998, n. 4528, ric.

Generali, ivi, m. 213136; Sez. I, 10 giugno 2004, n. 37156, ric.
La Perna, ivi, m. 229532; Sez. I, 5 luglio 2011, n. 34686, ric.
Bega, ivi, m. 251135; Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, ric. Cian-
cimino, ivi, m. 251196) l’eccezione di incompetenza per territorio
è proponibile:

- perché il rito alternativo rappresenta soltanto una modalità
speciale di svolgimento del giudizio di primo grado e perché
l’esercizio del diritto di optare per il rito abbreviato non può com-
portare ingiustificabili effetti discriminatori per l’imputato e per
la sua possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal
pubblico ministero con l’esercizio dell’azione penale (cfr. in par-
ticolare sentenze D’Andrea e Angeli);

- perché la tesi della idoneità della richiesta di rito alternativo a
configurare la rinuncia all’incidente di competenza è priva di
qualsivoglia ancoraggio normativo (cfr. in particolare sentenze
La Perna e Bega);

- perché inibire all’imputato la possibilità di insistere nel ri-
chiedere il controllo sul rispetto delle norme che attuano il prin-
cipio del giudice naturale determina una violazione degli artt. 24,
secondo comma, e 25, primo comma, Cost., atteso che il perse-
guimento del rispetto delle norme sulla competenza, volto ad in-
dividuare il giudice naturale precostituito per legge, é sottratto
alla disponibilità della parte (cfr. sent. La Perna);

- perché il difetto nel rito alternativo del segmento processuale
dedicato nel dibattimento alla soluzione delle questioni preliminari
è argomento inconferente, atteso che in un rito agile come quello
a prova contratta non é necessario fissare per le questioni preli-
minari rigide scansioni procedimentali a contenuto preclusivo
(cfr. sent. Bega);

- perché non si rinviene alcun dato normativo, testuale o siste-
matico, dal quale ricavare la regola per cui l’imputato, per poter
essere giudicato dal giudice naturalmente competente, debba ri-
nunziare ai riti alternativi e perché entrambe siffatte opzioni van-
tano copertura costituzionale (cfr. sent. Bega).

4. Il Collegio ritiene meritevole di condivisione il secondo
degli indirizzi giurisprudenziali richiamati per le ragioni di seguito
illustrate.

4.1. Ai fini di una corretta disamina della questione occorre
prendere le mosse da alcune sentenze di questa Corte a Sezioni
Unite (21 giugno 2000, n. 16, ric. Tammaro, in CED Cass., m.
216246; 26 settembre 2006, n. 39298, ric. Cieslinsky, ivi, m.
234835) che hanno argomentato sulla natura del giudizio abbre-
viato ed in ordine

alle nullità in esso rilevabili, nonché da alcune sentenze della
Corte costituzionale che, seppure non abbiano mai pronunciato
in merito alla questione de qua, hanno variamente argomentato
in punto di competenza, precostituzione del giudice e giudice na-
turale nonché, anche, in punto di giudizio abbreviato, sotto profili
qui di interesse.

La sentenza Tammaro ha ritenuto che la richiesta di giudizio
abbreviato implica la rinuncia a tutte le questioni e nullità dispo-
nibili dalla parte e con accettazione degli effetti dell’atto afflitto
da una nullità non assoluta, non rilevando in siffatto tipo di giu-
dizio le nullità relative, la inutilizzabilità fisiologica della prova
o le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via
esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.

Il dictum della sentenza Tammaro, al quale si é adeguata la
giurisprudenza successiva via via affermando che la scelta del-
l’imputato di accedere al rito abbreviato determina anche la ri-
nuncia ad eccepire le nullità a regime intermedio nonché le nullità
che affliggono non solo gli atti a contenuto probatorio ma anche
quelli propulsivi dell’azione penale (omessa notifica dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari, omesso espletamento
dell’interrogatorio conseguente a tale avviso, genericità ed inde-
terminatezza del capo di imputazione), ha trovato condivisione
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ed espansione nella sentenza Cieslinsky, che ha affermato la non
deducibilità nel giudizio abbreviato dell’omessa traduzione in
lingua conosciuta dall’indagato dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari; e ciò perché la scelta del rito opera come ef-
fetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 Cod. proc. pen. ed
è altresì dimostrativa della carenza di Interesse, ai sensi dell’art.
182 Cod. proc. pen., all’osservanza della norma violata.

Quanto alle pronunzie della Corte costituzionale deve rilevarsi
che il Giudice delle leggi ha, da un lato, riconosciuto la legittima
facoltà del legislatore di limitare la possibilità di rilevare i vizi di
competenza territoriale del giudice adito nell’interesse dell’ordine
e della speditezza del processo, interesse ritenuto dalla Consulta
prevalente rispetto a quello della esatta individuazione del giudice
territorialmente competente (cfr. sentt. n. 130 del 1995 e n. 349
del 2000); da altro lato ha ribadito che le questioni attinenti alla
giurisdizione ed alla competenza hanno priorità logica rispetto
ad ogni altra eccezione e richiesta (cfr. sent. n. 70 del 1996), ed
ha puntualizzato, in tema di giudice naturale, che «il predicato
della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del
tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel
processo nel locus commissi delicti [atteso che] il diritto e la giu-
stizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati vio-
lati» (sent. n. 168 del 2006); da altro lato, ancora, ha costantemente
affermato che l’accesso al giudizio abbreviato rappresenta un
vero e proprio “diritto” per l’imputato ed ha, altresì, espressamente
escluso che la richiesta dell’imputato di accedere al giudizio ab-
breviato possa costituire «una sorta di accettazione del giudice,
idonea a superarne gli eventuali difetti di imparzialità», sottoli-
neando che «i requisiti costituzionali dei soggetti giudicanti, prima
ancora che una pretesa di parte, costituiscono esigenze obiettive
e irrinunciabili dell’ordinamento» (sent. n. 155 del 1996).

Da tali pronunzie, dunque, é corretto desumere che le indubbie
connessioni costituzionali che presentano sia l’opzione per il rito
alternativo sia la competenza territoriale, la prima attenendo al-
l’esercizio del diritto di difesa e la seconda essendo espressione
della generale prescrizione del giudice naturale precostituito per
legge, non consentono di privilegiare l’una a danno dell’altra e di
«escludere in radice per l’imputato il diritto di essere giudicato
con il rito abbreviato dal giudice per lui naturale» (Sez. I, 5 luglio
2007, n. 34686, Bega, m. 251135).

4.2. Peraltro, e soprattutto, va sottolineato, a favore dell’indi-
rizzo interpretativo qui privilegiato, che non é rinvenibile alcun
dato normativo - testuale o sistematico - da cui ricavare la regola
per cui l’imputato per poter essere giudicato dal giudice natural-
mente competente debba rinunciare ai riti alternativi e, di converso,
per poter accedere al giudizio abbreviato debba essere costretto a
rinunciare a perseguire la legalità in tema di competenza.

Inoltre, nonostante sia stato affermato che la richiesta di accesso
al rito abbreviato determina la rinuncia a far valere nullità ed inu-
tilizzabilità (nei limiti sopra indicati) sia degli atti a contenuto
probatorio sia di quelli propulsivi dell’azione penale, ciò non
consente - di per sé - di estendere la valenza della scelta del rito
sino a comprendere la rinuncia a sindacare la competenza del
soggetto giudicante, rispondendo le norme poste a tutela del pro-
cedimento probatorio e dell’iter propulsivo dell’azione penale e
quelle finalizzate a dare attuazione al principio del giudice natu-
rale, ad esigenze difformi e non essendo, altresì, in toto assimilabili
i relativi regimi. Una siffatta indebita estensione - ove non sug-
gerita ed imposta da comportamenti della parte specificatamente
indicativi della sua volontà di nulla eccepire in merito - porterebbe
ad ingiustificabili effetti discriminatori per l’imputato e per la
sua possibilità dí contestare la scelta del giudice effettuata dal
pubblico ministero con l’esercizio dell’azione penale, all’evidenza
ponendo seri problemi di costituzionalità.

4.3. Non conducono a diversamente opinare le argomentazioni

espresse nelle sentenze che aderiscono all’indirizzo interpretativo
difforme da quello qui condiviso.

Innanzitutto la sottolineata alternatività del giudizio abbreviato
rispetto al rito ordinario se, da un lato, pone congruamente in
evidenza le differenze strutturali tra i due riti, dall’altro lato, non
implica necessariamente le conseguenze che si sono volute trarre
in punto di risoluzione della questione in disamina (accettazione
della competenza del giudice adito attraverso la rinuncia definitiva
a contestarla), atteso, oltre tutto, che ricondurre a tale alternatività
- e giustificare con essa - la necessità di scelta, per l’imputato, di
ottenere una decisione sulla questione della incompetenza attra-
verso il rito ordinario ovvero di rinunciare a tale obiettivo per ac-
cedere ai benefici sostanziali connessi con l’accesso al rito ab-
breviato, comporterebbe il non accettabile sacrificio dell’una o
dell’altra possibilità, pur essendo entrambe le opzioni garantite
dall’ordinamento processuale.

Del tutto inconferente appare poi la circostanza che la disciplina
del giudizio abbreviato non preveda «li segmento processuale de-
dicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari»,
fra esse comprese quella relativa alla corretta individuazione del
giudice territorialmente competente, considerato che in ogni rito
é sempre individuabile una prima fase dedicata, quanto meno,
alla verifica della regolare costituzione delle parti e nella quale,
pertanto, ben possono essere introdotte, discusse e risolte ulteriori
questioni pregiudiziali; e ciò tanto più se si considera che proprio
la specificità del rito abbreviato, caratterizzato da estrema “agilità
procedimentale” e dall’assenza delle cadenze proprie del dibatti-
mento (ossia della fase deputata alla formulazione delle richieste
probatorie, all’ammissione delle prove medesime nonché all’as-
sunzione delle stesse), non ha reso necessaria l’imposizione di
alcuna rigida e preclusiva scansione procedimentale.

Quanto alla tesi della rinuncia per facta concludentía, ex art.
183 Cod. proc. pen., ravvisabile nella esplicita e consapevole ri-
chiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle
dell’ordinario dibattimento, si osserva che la sanatoria dell’ac-
cettazione degli effetti del vizio, seppur regola di sistema appli-
cabile in relazione a tutte le eccezioni rientranti nella sfera di di-
sponibilità degli interessati, assume valenza - ove non trattasi di
rinuncia esplicita - solo quando dal comportamento degli interes-
sati possa inoppugnabilmente desumersi la rinuncia definitiva a
contestare il vizio. Ciò a maggior ragione quando trattasi di que-
stioni di competenza per territorio, il cui regime, seppure modellato
(specie in punto di rilevabilità e decadenza) su quello delle nullità
c.d. intermedie, mantiene - anche in virtù della copertura costitu-
zionale - la sua specificità, il primo regime essendo posto a
presidio del diritto costituzionale di ognuno di essere giudicato
dal suo giudice naturale, il secondo essendo posto a presidio della
conformità degli atti processuali a quanto prescritto dalla legge
per la loro formazione. Ne consegue che non può certo ritenersi
prodotto alcun effetto sanante allorquando l’imputato proponga e
reiteri, nel rispetto delle cadenze processuali ed unitamente al-
l’opzione per il rito alternativo, l’incidente di competenza.

Infine sostenere la inammissibilità della reiterazione nel giudizio
abbreviato dell’eccezione di competenza già formulata nel corso
dell’udienza preliminare, perché in relazione ad essa si sarebbe
formato il giudicato, é tesi meramente affermata e non sostenuta
da alcuna argomentata riflessione.

5. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto,
concludersi per l’ammissibilità - in via generale - dell’incidente
di competenza territoriale nel giudizio abbreviato.

Si impongono peraltro alcune precisazioni, avuto riguardo alle
parziali differenze procedimentali del giudizio abbreviato “tipico”
e di quello “atipico” ed a quanto disposto da alcune norme che
assumono rilevanza ai fini di una esatta perimetrazione della que-
stione rimessa al giudizio di queste Sezioni Unite.
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5.1. Innanzi tutto, ai sensi dell’inequivoco tenore dell’art. 21
Cod. proc. pen., allorquando il giudizio abbreviato consegua a ri-
chiesta proposta ai sensi dell’art. 438 Cod. proc. pen. dopo la ri-
cezione dell’avviso di udienza preliminare o nel corso di tale
udienza, l’incompetenza per territorio deve essere rilevata od ec-
cepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza
preliminare. Solo a tale condizione, dunque, è possibile - effettuata
l’opzione per il rito alternativo - la reiterazione dell’incidente di
competenza. La questione potrà, ovviamente, costituire in seguito
motivo di impugnazione.

5.2. Tale preliminare e necessaria prospettazione - al fine di
una sua reiterabilità nel prosieguo - dell’eccezione di competenza
non è e non può essere imposta allorché il giudizio abbreviato si
innesti nel giudizio immediato o nel procedimento per decreto
(abbreviato atipico).

L’assenza di udienza preliminare o, comunque, di una udienza
nella quale l’imputato possa sollevare la questione di competenza
esclude la tardività dell’incidente di competenza proposto in sede di
giudizio abbreviato in quella fase che - come più sopra si è sottolineato
(sub paragrafo 4.3) - ben può essere dedicata alla trattazione o riso-
luzione delle questioni preliminari. La specificità della procedura -
che impone all’imputato, tratto a giudizio immediato o raggiunto da
decreto penale, di immediatamente effettuare, a pena di decadenza
ed al di fuori di una udienza, l’opzione per il rito alternativo - non
consente di avanzare alcuna contestazione di competenza se non
dopo l’incardinazione del giudizio abbreviato e all’inizio dell’udienza
destinata alla trattazione di tale giudizio speciale. Il diniego di una
siffatta possibilità condurrebbe - come si è detto - ad un inammissibile
trattamento differenziato rispetto a coloro che sono stati tratti a giu-
dizio attraverso forme difformi di vocatio in ius, alla menomazione
dei diritti di difesa dell’imputato, ad una “lettura” secondo una ottica
non costituzionalmente corretta della normativa in questione.

5.3. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto:
«L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine
al giudizio abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza

preliminare. Quanto al giudizio abbreviato preceduto dalla

udienza preliminare (giudizio abbreviato c.d. tipico) tale eccezione

è proponibile, sempre in limine, solo se essa sia stata già proposta

(e rigettata) in sede di udienza preliminare». (omissis)

SEZIONE III - 11 maggio 2011

Pres. Teresi, Rel. Squassoni, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. M.

Testimonianza - Esame di minore - Domande suggestive -

Divieto - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 401, comma 4, 498,
comma 4, 499, comma 3)

Il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenne

non può formulare domande suggestive.

(In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse di-

versamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole

fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero

meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichia-

rante, sono più necessarie). (1)

Motivi della decisione. Con sentenza 22 ottobre 2007, il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha ritenuto M.

responsabile dei reati di maltrattamenti ai danni della convivente
I. A. e del di lei figlio minore A., mentre ha assolto l’imputato dal
reato di violenza sessuale continuata nei confronti del ragazzo per
insussistenza del fatto; in sunto, il Giudice ha rilevato che, per il
delitto previsto dall’art. 572 Cod. pen., sussistevano emergenze
che confortavano le accuse delle parti lese, ma per il residuo man-
cavano riscontri che confermassero l’attendibilità del minore.

In esito all’appello del Procuratore Generale, del Pubblico Mi-
nistero e della parte civile e dell’imputato, la Corte territoriale di
Trieste, con sentenza 31 marzo 2010, ha reputato l’imputato re-
sponsabile di entrambi i reati ascrittigli, uniti con il vincolo della
continuazione ed, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato
alla pena di anni sei di reclusione. (omissis)

Per quanto concerne il reato sessuale, i giudici hanno sottolineato
la scarsa professionalità con cui sono state effettuate le indagini,
la mancanza di una perizia sul minore, la carenza di videoregistra-
zione dell’interrogatorio in sede di Polizia e le modalità scorrette
con le quali è stato condotto l’incidente probatorio per la tensione
che si era creata e le domande suggestive poste al minore.

In tale contesto, le dichiarazioni di A. - ha rilevato la Corte -
non erano affette da nullità o inutilizzabilità; tuttavia, le inadegua-
tezze istruttorie hanno indotto i giudici a disporre una perizia sul
materiale acquisito ed i documenti allegati al fascicolo.

La Corte ha ritenuto corretto il metodo dell’esperto, che ha ap-
plicato il test di validità al solo incidente probatorio ed in relazione
alle affermazioni spontanee dal minore interrogato; hanno reputato
attendibile il parere del perito il quale, esaminandone il curriculum

scolastico, ha rilevato che A. era perfettamente in grado di perce-
pire, riferire gli accadimenti e di riportarsi alle persone.

I giudici, recependo le conclusioni del perito, hanno evidenziato
che la narrazione dell’abuso era circostanziata e ricca di particolari
che la fanno ritenere credibile; hanno escluso che le dichiarazioni
del minore fossero indotte dalla madre; hanno osservato come il
ragazzo avesse lealmente fatto presente che una cicatrice anale
non era causata dall’imputato, ma da una operazione chirurgica;
hanno fatto presente che la circostanza riferita da A. di avere
abitato in casa del M. in assenza della madre è stata confermata da
testimoni; hanno reputato che 1’indole violenta dell’imputato fosse
compatibile con l’accusa di violenza sessuale.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato, con articolati mo-
tivi, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione sulla ritenuta credibilità del minore
rilevando quanto segue:

- la sentenza ha frainteso il giudizio di attendibilità clinica del
perito tramutandolo in accertamento dei fatti;

- la perizia avrebbe dovuto essere disposta tempestivamente e
quella tardiva, effettuata sugli atti, ha dei limiti perché non è stata
in grado di indagare i problemi psicologici del minore e la sua
suggestionabilità;

- non è stata data risposta alle confutazioni della difesa sui
metodi adottati dall’esperto, in violazione delle linee guida in ma-
teria, sull’uso di materiale scientificamente non utilizzabile perché
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(1) In senso contrario v. Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, ric. C., in CED
Cass., m. 246.205, secondo cui il divieto di porre al testimone domande
suggestive non opera né per il giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si
avvalga nella conduzione dell’esame testimoniale del minorenne (in moti-
vazione la Corte ha precisato che l’eventuale vizio di acquisizione delle

dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di utilizzabilità,
ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell’attendibilità del
risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione); Sez. III,
20 maggio 2008, ric. B., ivi, m. 240.261, secondo cui nel corso dell’esame
testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo
al giudice, il quale può rivolgere al testimone qualsiasi domanda, con
esclusione di quelle nocive, ritenuta utile a fornire un contributo per l’ac-
certamento della verità; Sez. III, 12 dicembre 2007, ric. M., ivi, m. 238.794,
secondo cui, in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande
suggestive riguarda l’esame condotto dalla parte che ha un interesse comune
al testimone e non invece il controesame o l’esame condotto direttamente
dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra te-
stimone ed esaminante.



raccolto con metodologie scorrette:
- è rilevabile un travisamento della prova in merito alla prime

rivelazioni del minore - che sono avvenute in seguito alle insistenze
ed ai sospetti della madre - ed al periodo trascorso dal ragazzo in
casa dell’imputato ed in assenza della madre; (omissis)

Le censure del ricorrente sulla valutazione del racconto accusa-
torio di A. sono meritevoli di accoglimento.

I reati sessuali ai danni di minori pongono particolari difficoltà
specie quando la voce della accusa è sostenuta, in modo esclusivo
o preponderante, dal contributo narrativo della vulnerabile vittima
sulla cui affidabilità possono influire negativamente molte variabili
per la sua immaturità psichica e la facile suggestionabilità.

Oltre a tali difficoltà, il caso in esame ne presenta una peculiare
che si incentra sui metodi non corretti con i quali sono state
condotte le indagini preliminari e sulla gestione del giovane teste.

È mancata una tempestiva perizia psicologica sulla attitudine
del minore a rendere testimonianza e la lacuna non ha potuto
essere colmata dalla Corte territoriale; A. era in età evolutiva con
strutture della personalità mobili per cui una indagine sulla sua
persona, all’epoca del giudizio di appello, non era in grado di ve-
rificare retroattivamente le reali condizioni al momento in cui ren-
deva le sue dichiarazioni. Di conseguenza, i giudici hanno disposto
una perizia solo sul materiale cartolare agli atti il cui risultato in-
contra dei limiti intrinseci.

Dai temi scolastici, il perito ha concluso come il ragazzo avesse
una maturità consona alla sua età anagrafica con conseguente ca-
pacità a testimoniare; l’esperto ha rilevato come in modo autonomo,
non indotto dall’interrogante, avesse arricchito il suo racconto di
particolari e dettagli sulle modalità delle patite violenze e, sostan-
zialmente da tale rilievo, ha tratto il positivo convincimento sulla
sua credibilità clinica.

La tardiva perizia non ha potuto essere effettuata con le modalità
e con l’ampiezza necessarie; il metodo con il quale l’esperto ha
dovuto condurre la sua indagine ed, in particolare, la mancanza di
un contatto diretto con A., rende di irrilevante utilità il suo parere.

La valutazione sulla capacità a testimoniare del minore, per evi-
denziare eventuali influenze esterne, non può prescindere dalla
caratteristiche personali e dall’analisi delle motivazioni che lo
hanno indotto a narrare le sue esperienze; di conseguenza, la con-
clusione sul punto (desunta solo dal livello del rendimento scola-
stico) non è scientificamente corretta. La perizia nulla ha potuto
riferire su aree tematiche di essenziale rilievo cioè, sulla maturità
psicoaffettiva, sul grado di suggestionabilità, sui problemi psico-
logici o comportamentali del minore e sulle dinamiche familiari.

Il perito, con correttezza, ha dato atto della inadeguatezza della
sua procedura e del suo parere che, tuttavia, i giudici hanno recepito
in toto (come se fosse basato su tecniche metodologicamente cor-
rette) senza confutare le critiche difensive sulla conduzione e le
conclusioni della perizia.

Altro limite della indagine peritale - e di conseguenza della con-
clusione dei giudici - si incentra nella circostanza che il fonda-
mentale documento su cui si è basato l’esperto, cioè l’incidente
probatorio, sia stato condotto con inappropriate domande sugge-
stive. Sul tema, la Corte territoriale ha rilevato l’errore metodolo-
gico, evidenziando che non desse luogo a nullità, perché non pre-
vista dalla legge, né ad inutilizzabilità, non trattandosi di prova
assunta in difformità dalle norme codicistiche.

La conclusione, pur in sintonia con sentenze di questa Corte,
merita un approfondimento.

Il legislatore ha previsto regole particolari per tutelare la serenità
del vulnerabile testimone minore e per garantire la affidabilità
delle sue dichiarazioni; non ha introdotto indicatori normativi volti
in particolare a regolare le delicatissima attività dell’interrogatorio
di minori e si è preoccupato della problematica solo con riferimento
ai testimoni in generale ponendo all’art. 499 Cod. proc. pen. due

divieti; l’uno assoluto, inerente alle domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte, l’altro, relativo e circoscritto all’esame
diretto, riguardante quelle suggestive.

Si può convenire che la disciplina predisposta per l’escussione
dei testi difficilmente può essere trasferita nell’interrogatorio pro-
tetto del minore che si svolge con modalità del tutto peculiari.

Tuttavia, la Corte reputa che debbano valere anche per tali testi,
anzi a maggiore ragione che per gli adulti, il divieto di domande no-
cive, dettato per garantire una dichiarazione genuina, e suggestive.

Nel caso che ci occupa, l’esame del minore è avvenuto a sensi
dell’art. 498, comma 4, Cod. proc. pen. (applicabile all’incidente
probatorio per la disposizione di raccordo dell’art. 401, comma 5,
Cod. proc. pen.).

La norma, che costituisce una vistosa deroga alla generale tecnica
di interrogatorio dei testimoni, è ispirata alla duplice esigenza di
tutelare il minore e garantirne l’attendibilità; la conduzione del-
l’esame è riservata al giudice che, per salvare il principio del con-
traddittorio, veicola al teste le domande e le contestazioni proposte
dalle parti delle quali assomma in sé le prerogative.

In tale procedura non è ammesso l’ordinario incrocio tra accusa e
difesa e non è previsto un controesame, nel quale le domande sug-
gestive sono ammesse, ma solo un esame diretto nel quale sono
escluse; consegue che per i minori il divieto in oggetto è assoluto.  

La contraria tesi (pur sostenuta da qualche isolata sentenza di
questa Corte; sez. III n. 9157/2009, e n. 27068/2008) non tiene
conto del testo normativo dell’art. 498, comma 4, Cod. proc. pen. e
conduce all’assurda conclusione che le regole fondamentali per as-
sicurare una testimonianza corretta verrebbero meno là dove, per la
fragilità e suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie.

La violazione del ricordato divieto non dà luogo alla globale inu-
tilizzabilità della testimonianza non trattandosi di una prova vietata
per la sua intrinseca illegittimità (Sezioni Unite sentenza 27 maggio
1996, ric. Sala); tuttavia, il procedimento acquisitivo della prova,
senza l’osservanza delle prescrizioni di legge, ha delle conseguenze.

Il Collegio ritiene che l’individuazione dell’eventuale sanzione
processuale non sia il fulcro per risolvere la questione che deve
essere spostato sulla valutazione della testimonianza e l’attendi-
bilità della prova il cui risultato è inficiato a causa delle modalità
di assunzione.

Sul tema, si deve rilevare come sia di decisiva importanza, in
particolare in relazione ai minori, il metodo con cui il soggetto
viene interrogato che non è neutrale rispetto alla sua attendibilità.
Per aversi una testimonianza genuina il cui risultato sia dotato di
affidabilità e per evitare il rischio che la prova sia manipolata dal-
l’intervento degli intervistatori,necessita che siano seguite delle
procedure corrette; tra queste decisiva è il divieto di domande
suggestive (che danno informazioni o per accertato un fatto che
l’esaminando non ha riferito oppure che tendono a suggerire o
provocare una risposta secondo l’intento di chi interroga).

Di conseguenza il divieto di domande suggestive per i minori
(quando anche non lo si riscontrasse nell’art. 498 Cod. proc. pen.)
si collega indissolubilmente all’esigenza di avere una testimonianza
affidabile; è appena il caso di ricordare come studi sulla memoria
infantile abbiano comprovato che i bambini presentano modalità
relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo, siano influenzabili
da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate ri-
sorse critiche, tendano a non differenziare le proprie opinioni da
quelle dello interlocutore specie se vissuto come figura autorevole.

Questa problematica non è stata presa nella dovuta considerazione
dalla Corte territoriale che, esaminata la testimonianza sotto l’aspetto
tecnico, l’ha ritenuta non colpita dalla sanzione della nullità o della
inutilizzabilità. Dopo questa conclusione, necessitava estendere
l’analisi all’affidabilità della prova ed all’incidenza dell’uso di una
non corretta metodologia sulla valenza della prova medesima; oc-
correva, pure, dare una congrua risposta, che non si rinviene nel
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testo della sentenza, alla tesi difensiva sulla globale idoneità del
materiale raccolto con l’incidente probatorio ad essere valutato.

Tale ulteriore e necessaria disamina non è stata effettuata con il
necessario rigore critico e la testimonianza è stata ritenuta affidabile,
con palese incongruenza, come se fosse stata correttamente assunta.
Inoltre, i giudici hanno ricostruito i fatti avendo come referente la
trama narrativa del ragazzo reputando che i dettagli (in particolare
i dialoghi con l’imputato), con i quali, in modo spontaneo, correlava
il suo racconto, rendessero attendibile la parte essenziale del rac-
conto stesso sulle patite violenze sessuali.

In sostanza, con un ragionamento difficilmente comprensibile,
una testimonianza il cui risultato era inaffidabile per il metodo
con la quale era stata condotta è diventava, a parere della Corte,
idonea ad essere posta a fondamento di una declaratoria di re-
sponsabilità sul presupposto che, se il minore era credibile su
quanto spontaneamente dichiarava, lo fosse anche sulla narrazione
indotta; tale conclusione presenta un vizio logico perché non è
provato che i fatti riferiti dal ragazzo sua sponte siano corrispon-
denti al vero.

Sul punto, i giudici hanno sottovalutato l’abilità di A. di elaborare
un coerente racconto distante dalla realtà come è avvenuto nei
temi scolastici, ove (al comprensibile scopo di celare la sua situa-
zione) narrava di un sereno clima familiare.

Per le esposte considerazioni, il Collegio rileva che il percorso
argomentativo adottato dai Giudici di merito per giungere alla so-
luzione adotta sia inficiato da vizi motivazionali, inerenti alla va-
lutazione probatoria, rilevabili in sede di legittimità; inoltre, la
Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai motivi dell’atto
di appello inerenti all’inadeguatezza del metodo con il quale era
stata condotta la perizia sul minore.

Questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il
Collegio dall’esaminare le residue censure dell’atto di ricorso.
(omissis)

SEZIONE V - 15 gennaio 2010

Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. di Popolo; Ric. Z.B., K.B., S.A.

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Pedina-

mento mediante g.p.s. - Attività diversa - Autorizzazione giu-

dice - Non necessaria (Cod. proc. pen. artt. 266, 55, 347)

La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare

(c.d. Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti

siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento,

non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni

e/o comunicazioni prevista dagli art. 266 e ss. c.p.p., per cui non

necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’auto-

rità giudiziaria.(1)

Rilevato in fatto. La difesa di Z.B., di K.B. e di S. A. ricorre a
questa Corte avverso l’Ordinanza del Tribunale della Libertà di
Torino che, in data 11.5.2009, rigettava (in parte) l’istanza pro-
mossa in relazione alla misura carceraria applicata dal GIP presso
il Tribunale di Alessandria.

A sostegno dell’impugnazione viene dedotta:
- erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9, e carenza

di motivazione; in particolare la violazione sulla disciplina della
privacy quanto alle rilevazioni dei dati tramite sistema GPS, trat-
tandosi di modalità diversa dal pedinamento;

- inosservanza della norma processuale (art. 309 c.p.p., commi
5 e 10) per la mancata trasmissione dei tabulati telefonici, poiché
- contrariamente all’assunto giudiziale - l’ordinanza del GIP da
atto ai tabulati che, però, non vennero inviati al tribunale; carenza

di motivazione relativamente all’omessa trasmissione dei tabulati
telefonici;

- contraddittorietà di motivazione nella parte in cui trascura di
rilevare l’omessa autorizzazione all’acquisizione del tabulati te-
lefonici sull’utenza (omissis);

- contraddittorietà di motivazione relativamente al capo c) nella
parte in cui omette di rilevare che le dichiarazioni della persona
offesa non contenessero contributo indiziario, attesa la anteriorità
della redazione della annotazione di PG. 16.2.2009 rispetto ai
fatti incriminati;

- carenza di motivazione circa il peso da assegnare all’errata
valutazione della persona offesa nella descrizione delle fattezze
degli indagati (capo d);

- carenza di motivazione nel vaglio degli indizi a carico di Z.
quanto al capo e);

carenza di motivazione nell’esame del rilievo difensivo che
sottolineava la carenza di autorizzazione del PM. all’acquisizione
di tabulati e tracciamenti relativi alle utenze in uso ai soggetti di
indagine, sicchè era impossibile affermare la presenza di costoro
sul luogo del reato giovandosi delle celle agganciate alle utenze
(capo f);

- carenza di motivazione nell’esame delle esigenze cautelari
desunte da argomentazioni giuridicamente insufficienti, disattente
alle produzioni documentali difensive.

Considerato in diritto. I ricorsi sono infondati e vengono rigettati.
Questa Corte ha affermato che la localizzazione mediante il si-

stema di rilevamento satellitare (cd. gps) degli spostamenti di
una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce
una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercet-
tazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è ne-
cessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice,
dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli
art. 266 seg. c.p.p..

Donde l’infondatezza del primo motivo. (omissis)

(1) La atipicità dei mezzi di ricerca

della prova nella giurisprudenza.

1.- La Corte di legittimità ritorna su un problema più volte
posto alla sua attenzione, confermando un indirizzo di dubbia
convinzione, almeno quanto alla ricostruzione delle ragioni su
cui essa fonda il principio che afferma; ancora una volta la pro-
nuncia che ci occupa1, con operazione di tipo analogico, include
il pedinamento satellitare tra i mezzi di ricerca della prova atipici
e stabilisce che per lo svolgimento di tale attività non occorre
l’autorizzazione del giudice. La Corte infatti ritiene che esso sia
equiparabile ad un ordinario pedinamento che intacca limitata-
mente la sfera privata dell’individuo e per questo non richiesta
una rigida disciplina come quella di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. 
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1 La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto
da due cittadini extracomunitari avverso l’ordinanza di rigetto da parte
del Tribunale della Libertà di Torino dell’istanza di revoca della misura
della custodia cautelare inflitta dal gip del Tribunale di Alessandria. Nel
primo motivo del ricorso si lamenta in particolare la violazione della di-
sciplina della privacy in quanto questi erano stati pedinati mediante il si-
stema di rilevamento satellitare GPS, che, a parere della difesa, si effettua
con modalità diverse dal pedinamento. In merito a tale punto la Corte ha
rigettato il ricorso ritenendo che il sistema di localizzazione satellitare
GPS non è un’attività assimilabile all’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, pertanto non essendo violativa della privacy non necessita
di autorizzazione da parte del giudice e non è per essa applicabile la di-
sciplina di cui agli artt. 266 ss. c.p.p.. (Cass. Pen., Sez. V, 15 gennaio 2010,
n. 9667).



Ma proprio questo è il punto: se l’operazione “intacca” - fosse
anche solo limitatamente diritti fondamentali - l’ estraneità del
giudice nella vicenda renderebbe illegittima l’operazione.

Di qui il bisogno di recuperare un fondamento razionale, se si
vuole meno impegnativo, alla “misura” che si inquadra tra i mezzi
di ricerca della prova, giacché l’orientamento ripete la precedente
interpretazione secondo cui il pedinamento satellitare costituisce
forma atipica o “innominata” di tale mezzo di ricerca2 assimilabile
al pedinamento ordinario non alle intercettazioni; di conseguenza
esso sfugge alle “condizioni” poste dalla norma che prevede la
“prova atipica”, endiadi generica, come si vedrà - di cui è indi-
spensabile chiarire contenuto, struttura ed effetti.

Dunque, il primo argomento da affrontare è proprio quello
della possibile appartenenza dei mezzi di ricerca della prova alla
categoria della “atipicità” dei mezzi di prova, distinzione su cui
si calca per rappresentare il nucleo del problema; che corrisponde
al quesito sul se la collocazione della norma di previsione di tale
categoria nelle “discipline generali” su “le prove” ne imponga la
applicazione anche ai mezzi di ricerca, non solo - letteralmente-
ai mezzi di prova. 

Un primo ausilio, di tipo sistematico, ricorre al legislatore del
1988; che, accogliendo quanto già contenuto nel progetto preli-
minare del 1978, collocava la disciplina delle prove nel libro III
titolo I del codice di procedura penale al di fuori della parte
relativa al giudizio per costituire, così, un corpus normativo uni-
tario, idoneo a dare risalto al tema della prova come punto focale
di un processo di stampo accusatorio. Quel libro doveva rappre-
sentare il nucleo del cambiamento, soprattutto doveva mettere a
punto la semantica delle diverse situazioni connesse al tema della
prova. In questa logica il linguaggio assume ruolo centrale.

Infatti, nel codice del 1930 non esisteva la distinzione tra mezzo
di prova, fonte di prova, tanto meno con mezzo di ricerca della
prova, che è invenzione del nuovo modello processuale idonea a
“svalutare” sul piano giudiziale - ovviamente, non sul piano giu-
diziario - gli atti del pubblico ministero, dei quali assume rilevanza
processuale il risultato, non l’ attività. A maggior ragione a quel
tema si escludeva la possibilità di assumere prove atipiche o in-
nominate, giacche dominus dell’ accertamento, all’ epoca era il
giudice, come tale infallibile, oltreché imparziale. 

Ma quella distinzione non è mera terminologia: i mezzi di ri-
cerca della prova erano tali perché non creavano un rapporto di-
retto tra giudice e prova. 

Per questa ragione nel progetto preliminare del 1978 - ripreso
dieci anni dopo - si evidenziava che la autonomia della colloca-
zione sistematica della disciplina delle prove trovava ragione nel
fatto che dovesse segnalare il valore degli strumenti del convin-
cimento del giudice quali atti che danno impulso o esauriscono il
processo3, secondo la filosofia di un processo di nuovo stampo,
appunto, accusatorio.

In verità l’aspirazione non è recente; già sul finire del 1800 nel
progetto di un nuovo codice di procedura penale redatto da Garo-
falo e Carelli, non a caso esponenti della Scuola positiva e quindi
attenti al “trattamento” della persona, si sentiva l’esigenza di un
sistema processuale diverso, idoneo a fornire diverse garanzie
all’ accertamento penale. 

Il progetto del 1978 conferma il principio del libero convinci-
mento del giudice che assume forme e strumentario differente,
soprattutto perché la libera valutazione della prova trova un limite
fisiologico (rectius: condizione dimostrativa ) nella motivazione

“dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”: la libertà di apprez-
zamento di quanto conseguito nel corso dell’attività probatoria
deve poter essere sottoposta a controllo, ergo deve essere dimo-
strata4. Ed in questa distinzione concettuale si traduce la trasfor-
mazione del libero convincimento da manifestazione di arbitrio,
tipico del sistema inquisitorio, a rappresentazione dei fatti offerti
dalle parti alla conoscenza del giudice in cui si proietta il sistema

legale di prove nel quale sono essenziali anche le modalità di as-
sunzione della prova5. 

Si comprende per questa via che nel nuovo sistema cambia
completamente il rapporto tra prova e giudice; questi infatti, par-
tecipando attivamente alla formazione della prova, entra in con-
tatto diretto con la fonte e col mezzo di prova, dai quali riceve gli
elementi del giudizio sulla cui base emette la decisione finale. 

Per la stessa via si comprende ancor più che nel modello pro-
cessuale accusatorio, la disciplina delle prove si informa al prin-
cipio di legalità; ciò vuol dire che la funzione probatoria va eser-
citata secondo le regole del diritto delle prove e con i mezzi
probatori tipici espressamente previsti dal catalogo legale. 

Eppure, nel codice del 1988 è espressamente disciplinata anche
la prova atipica, che è novità rispetto al sistema precedente ed ec-
cezione alla regola generale; infatti, con l’art. 189 c.p.p. il legi-
slatore delega il giudice - sì, all’assunzione di prove non tipizzate
- ma di determinarne, con l’apporto dialettico delle parti, caratte-
ristiche e modalità di assunzione. 

L’art. 189, in sostanza, espelle ogni “tentazione legalistica”,
cioè la prova non regolata dal codice è ammissibile perché sia
gnoseologicamente idonea e rispetti la libertà morale della persona;
però essendo un’operazione ignota allo speculum legale, spetta
al giudice stabilire come eseguirla, sentite le parti6. 

Un cenno alle caratteristiche fa emergere che la valutazione
dell’idoneità, ab origine effettuata dal legislatore all’atto della
codificazione per le prove tipiche, per quelle atipiche è delegata
al giudice di volta in volta e per il singolo strumento ipotizzato al
momento della ammissione. 

Allo stesso modo, la non lesività della libertà morale della per-
sona è un principio generale stabilito già dall’art. 188 c.p.p. non
comprimibile neanche da parte dello Stato, cioè neanche se fosse
il legislatore a stabilire le modalità di assunzione di quel mezzo.
Per altro verso tale libertà è valore che si collega al diritto alla ri-
servatezza dell’individuo e si inserisce in un’ampia nozione di li-
bertà personale che va al di là della coercizione fisica inferendo
sulla coazione psichica o morale nonché sulla dignità del soggetto,
che traduce il significato della norma costituzionale, in cui la per-
sona assume prospettiva dinamica7.

Il punto essenziale che interessa queste note, invece, è la
regola fattuale che si ricava dalla norma in esame, quella se-
condo cui la mancanza di tipicità è superata dalla decisione
del giudice che stabilisce le modalità di assunzione della
prova, sentire le parti. 

È questo l’ elemento che autorizza ad andare oltre la tipologia
dei mezzi di prova; è questa dialettica che genera il potere delle
parti di chiedere e del giudice di stabilire con quali modalità si
assume quel particolare elemento di prova per la cui assunzione
sono ignote le modalità acquisitive. 

Per questo tipo di “dialettica” risulta strano il continuo ricorso
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4 UBERTIS, voce Prova (in generale), in Dig. Disc. Pen., Torino, 1995,
p. 333.
5 CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, La legge delega del 1974 e il pro-
getto preliminare del 1978, in Il nuovo codice di procedura penale, vol. I,
p. 505, cit.; IDEM, Il progetto preliminare del 1988, in Il nuovo codice di
procedura penale, vol. IV, Cedam, 1990, p. 542.
6 CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, 2006, 619. 
7 DE CARO, Libertà personale e sistema processuale, Napoli 2000, 190.

2 Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, Bresciani, in Giust. Pen. 2003,
p. 468; più di recente Cass. Pen., Sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9416.
3 CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, La legge delega del 1974 e il pro-
getto preliminare del 1978, in Il nuovo codice di procedura penale, vol. I,
Cedam, 1989, p. 503.
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di parte della dottrina8 al “contraddittorio”, chiarimento utile non
solo sul piano stilistico, dal momento che la previsione risponde
alla necessità di rendere effettivo - in particolare - il diritto di
difesa dell’imputato. 

La puntualizzazione appare indispensabile; essa non offre solo
chiarimenti concettuali; essa pone la radicale distinzione tra am-
missione ed acquisizione della prova e tra i rispettivi procedimenti;
ovviamente con ben diverse previsioni sanzionatorie: il procedi-
mento di identificazione delle modalità della prova atipica entra
nelle attività di cui agli artt. 495 e 493 c.p.p., arricchendo di nuovi
oggetti e valutazioni la regola dell’art. 190 c.p.p., giacché nel
caso di specie parti e giudice debbono specificare anche i modi
per l’acquisizione della prova. In sostanza, le due norme si inte-
grano arricchendo la “procedura” di ammissione della prova: del
resto si reputa che la sequenza numerica usata da legislatore è
frutto di logica argomentativa non di mera successione numerica9.

Insomma, essendo al di fuori del catalogo legale, della prova
atipica vanno stabilite le modalità in assenza di ogni regola pre-
stabilita, cioè le regole per l’operazione probatoria da svolgere, e
va preventivamente valutata la loro praticabilità secondo le con-
dizioni poste dalla stessa disposizione: a queste delibere del giu-
dice partecipano le parti10.

Per queste ragioni non ci sembra corretto il ricorso al contrad-
dittorio in senso proprio. Invero, l’ultimo capoverso dell’art. 189
dispone: “Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle
modalità di assunzione della prova”. Ciò vuol dire che l’ oggetto
della dialettica sono le modalità d’assunzione, non la acquisizione;
e vuol dire anche che l’espressione “sentire le parti” significa
dare spazio all’ascolto, non a contraddittorio. 

Il diritto all’ascolto è l’espressione della partecipazione del-
l’accusato al processo; va oltre il diritto di difesa, interessandosi
delle prime esigenze “acquisitive” come manifestazione della si-
tuazione soggettiva di natura sostanziale della persona, sommando
le garanzie minime per il “giusto processo”. Il diritto, come indi-
cato nell’art. 111 comma 3 Cost. è condizione che favorisce la
realizzazione del “processo di parti” e della “parità d’armi” ex

art. 11 comma 2 Cost.11; sicché l’ascolto precede la fase di for-
mazione della prova il cui metodo è fornito dal contraddittorio. 

2. - Alla luce di tali premesse, si deve discutere sulla possibile
applicazione della disciplina di cui all’art. 189 c.p.p. ai mezzi di
ricerca della prova. 

Il dettato normativo si riferisce chiaramente alla prova (rectius:

al mezzo di prova); ma parte della dottrina ritiene che essa trovi
applicazione anche in fase d’indagine, tenendo conto dei naturali
limiti legati alla natura e alla finalità delle stesse. 

Secondo tale orientamento, pure se la disposizione legittima
espressamente l’impiego di prove non disciplinate dalla legge e
non mezzi di ricerca della prova cd. innominati, la utilizzabilità
del mezzo di cui si discute non può essere vietata, giacché le in-
dagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero possono
esplicarsi non solo mediante gli atti tipici ma anche con attività
investigative prive di una specifica disciplina legislativa quando
ciò è richiesto dalle esigenze del singolo procedimento12. 

Ebbene, se ci si limitasse a questo l’ opzione potrebbe essere
condivisa; è vero; nella sostanza gli atti di polizia giudiziaria
sono atti atipici, inteso il termine in senso atecnico. 

La dottrina prevalente ritiene, invece, che sia possibile estendere
le disposizioni generali in materia di prove alle indagini prelimi-
nari, compreso l’art. 189, poiché si tratta di principi guida in ma-
teria probatoria, come tali applicabili, anche in via analogica, al-
l’intero arco del procedimento tranne i casi di espresse deroghe
legislative13. 

Di contro, secondo altra parte della dottrina l’art. 189 parrebbe
riferibile alle sole “prove” (rectius, “mezzi di prova”) non disci-
plinate dalla legge, e non invece ai “mezzi di ricerca della prova”,
rispetto ai quali sarebbe improprio parlare di “assunzione” pro-
batoria. Inoltre, se il giudice deve sentire le parti sulle modalità
di assunzione, la disposizione sembra reclamare un “contraddit-
torio anticipato” sulla prova atipica da assumere14 e ciò renderebbe
la norma troppo “stretta” per legittimare processualmente il pedi-
namento satellitare, che costituisce un’attività d’indagine la cui
efficacia investigativa è strettamente correlata allo svolgimento
occulto delle operazioni di monitoraggio. 

L’attività tecnologicamente avanzata di pedinamento sarebbe
dunque ascrivibile nel circuito dell’art. 55 c.p.p. che annovera,
tra i compiti della polizia giudiziaria anche quello di assicurare le
fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l’applicazione
della legge penale; la localizzazione satellitare sarebbe allora im-
piegabile nella normale attività della polizia giudiziaria finalizzata,
secondo l’art. 348 c.p.p., alla raccolta di ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole15. 

In realtà secondo la più recente dottrina l’elemento che convince
per l’applicabilità dell’art. 189 c.p.p. alla fase delle indagini pre-
liminari è che “non sussiste alcuna statuizione che impedisca di

ricorrere a mezzi d’indagine che seguono tratti inediti da quelli

contemplati. Si discuterà delle eventuali patologie dovute alla

mancata applicazione dei principi sanciti per il mezzo tipico o

sulle possibili violazioni quando il risultato del meccanismo deve
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8 GIARDA-SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, sub
art. 189, n. IV, 4, Ipsoa, 2007, p. 1311.
9 RICCIO, La procedura penale. Tra storia e politica, Editoriale Scienti-
fica, 2010, p. 227 e ss..
10 AA.VV., Procedura penale, (a cura di SPANGHER G.), Giappichelli,
2010, 239.
11 RICCIO, La procedura penale. Tra storia e politica, cit.,p. 215. Secondo
l’autore sussiste infatti la consapevolezza della malintesa equiparazione
tra parità delle parti e contraddittorio. “L’ascolto” costituisce una forma
di pari opportunità alla cui realizzazione sono indispensabili strumenti
idonei alla conoscenza della vicenda processuale (l’accusa) e mezzi giu-
diziali per il suo esercizio. Così inteso, l’ascolto non è “contraddittorio”
e, pur essendo “parità”, è una situazione che si colloca al di fuori del giu-
dizio, è lontana dai problemi della rappresentazione delle vicende proces-
suali. La partecipazione delle parti al giudizio si esplica mediante la
persuasione, il cui significato ontologico orienta la partecipazione attiva
al processo. L’autonomia funzionale della rappresentazione è una forma
reattiva del diritto di difesa soprattutto nel campo delle argomentazioni
giuridiche; ciò determina la sovrapposizione tra contraddittorio e fattispe-
cie penale “prodotta dalla equivoca identificazione tra strumento per la
formazione della prova e argomentazioni difensive necessarie alla rap-
presentazione del fatto e della fattispecie in ottica reattiva all’accusa, se-
condo i “compiti” assegnati alla difesa dall’art. 24 comma 2 Cost.”
(Corte cost. sentenza n. 125 del 1979). (Ibidem, p. 251).

12 LARONGA, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza ese-
guito con sistema satellitare g.p.s., in Cass. Pen. 2002, 3053.
13 NOBILI, in Chiavario, Commento al nuovo codice di procedura penale,
vol. II, Utet 1990, p. 387; in senso conforme v. BORRELLI, Riprese fil-
mate nel bagno di un pubblico esercizio e garanzie costituzionali, in Cass.
Pen. 2001, p. 2446, n. 1218; BONSIGNORE, L’acquisizione di copie in
luogo del sequestro: un atto atipico elusivo delle garanzie difensive, in
Cass. Pen. 1998, p. 1504; NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura
penale, Giuffrè, 1992, p. 13; FORTUNA-DRAGONE, Le prove, in Ma-
nuale pratico del nuovo processo penale, Cedam, 1995, p. 341; GREVI,
Prove, in CONSO-GREVI, Profili del nuovo codice di procedura penale,
Cedam, 1991, p. 167; SIRACUSANO, Diritto processuale penale, vol. I,
Giuffrè, 1994, p. 428; GREVI, Prove, in CONSO-GREVI, Manuale pra-
tico del nuovo processo penale, Cedam, 1995, p. 341; LARONGA, L’uti-
lizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema
satellitare g.p.s., cit., p. 3053.
14 CAMON, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una ri-
flessione sulle prove “incostituzionali”, in Cass. Pen., 1999, p. 1195.
15 STRAMAGLIA, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova
“atipica”, in Dir. Pen. Proc. 2011, 2, p. 215 e ss..



essere acquisito al fascicolo del dibattimento…”16.
Anche la giurisprudenza ha affermato che potendo prevedersi

mezzi di ricerca della prova atipici, è opportuno operare una in-
terpretazione adeguatrice dell’art. 189. In particolare, le Sezioni
Unite, pronunciandosi in materia di video-riprese, hanno affermato
che, allorché si tratti di mezzi di ricerca della prova atipici, anziché
configurare un contraddittorio anticipato sull’ammissione in corso
di indagini, si potrà svolgere un contraddittorio successivo in di-
battimento sull’utilizzabilità degli elementi acquisiti17. 

L’errore concettuale è evidente e comportano l’ effetto dell’
ampliamento interpretativo proprio sulla scia della confusione
delle diverse garanzie. 

Spostando il problema sul contraddittorio è possibile addivenire
alla soluzione della utilizzabilità del mezzo; difatti, secondo il
giudice di legittimità l’espressione “sentite le parti” avrebbe il si-
gnificato di esercitare il diritto al contraddittorio sul verbale delle
operazioni svolte e, quindi di utilizzare il mezzo acquisito. 

Ma il problema è diverso; sta prima; sta nella violazione del
diritto all’ ascolto/ difesa, i cui effetti sono altri, ben potendo pro-
durre l’inutilizzabilità dell’atto di contenuto probatorio. 

Argomentando così, appare evidente la differenza: il meccani-
smo della “prova atipica” non può diventare un “mezzo di ricerca
della prova atipico” non solo perché la disposizione si riferisce
letteralmente al primo non conferendo poteri per il secondo, ma
perché la mancanza di ascolto sulle modalità acquisitive è viola-
zione del diritto di difesa che produce inutilizzabilità dell’atto,
dal momento che l’indiscusso e necessario risultato, la stessa
utilità dell’ uso di un mezzo di ricerca è, appunto, l’ acquisizione
di un elemento di prova 

Non ci sembra pertanto possibile applicare l’art. 189 ai mezzi
di ricerca della prova non disciplinati dalla legge e, quindi, in
fase di indagini, dove valgono regole ben diverse da quelle del
dibattimento. La necessità di sentire le parti sulle modalità di ac-
quisizione della prova può essere soddisfatta solo nel corso del
dibattimento o nei suoi momenti anticipatori, poiché la segretezza
delle indagini e l’effetto “sorpresa” tipico dei mezzi di ricerca,
impediscono “l’ascolto”, fatte salve, ovviamente, le poche ipotesi
di attività partecipate, come le ispezioni. 

In definitiva, applicare la disposizione dell’ art. 189 c.p.p. ai
mezzi di ricerca vanificherebbe lo stesso fine della disposizione:
appare, invero, che per essa “atipica” riguardi solo le modalità di
assunzione della prova.

Le argomentazioni che precedono ci consentono di entrare nel
tema specifico del pedinamento satellitare, solitamente definito
come modalità tecnologicamente avanzata del pedinamento ordi-
nario con due premesse: quella problematica riguarda il dubbio
se quel tipo di pedinamento valichi la soglia dei diritti fondamen-
tali e quindi, se abbisogna del sistema di garanzie predisposte dal
legislatore; quello fattuale riguarda il complesso di attività “libere”
della polizia giudiziaria delle quali, pacificamente, il legislatore
ha tipizzato solo alcune, soprattutto quelle conosciute ed utilizzate

negli anni in cui è stato promulgato il nuovo codice; a quell’epoca
non potevano prevedersi, evidentemente, gli sviluppi delle tecniche
investigative.

Oggi la polizia giudiziaria ricorre spesso all’utilizzo di disparati
apparati elettronici che consentono di acquisire notizie fonda-
mentali per i fatti per i quali si procede, rispetto ai quali permane
l’interesse degli organi investigativi di non consentirne la “di-
spersione”, costituendo elementi di prova decisivi per il processo.

Di tali strumenti dottrina e giurisprudenza discutono della in-
vasività rispetto ai diritti costituzionalmente garantiti e ne evi-
denziano il rischio di gravi violazioni, con particolare riferimento,
ad esempio, al diritto di domicilio, su cui pure si discute. La giu-
risprudenza non ha chiarito in maniera definitiva se l’abitacolo di
un’autovettura possa rientrare nel concetto di domicilio18. È con-
divisibile però, in relazione al pedinamento satellitare, l’orienta-
mento della dottrina secondo cui, poiché le operazioni di installa-
zione del transponder satellitare coinvolgono solo il vano motore,
nessuna intrusione avrebbe il vero e proprio abitacolo, che rap-
presenta la sola parte dell’autoveicolo rispetto alla quale ci po-
trebbe essere la violazione del bene domiciliare19. 

Sotto altro aspetto si riferisce l’ operazione alla violazione del
diritto alla riservatezza generalmente ricondotto nell’alveo dei
diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. 

La giurisprudenza ritiene che non vi sia violazione del diritto
alla riservatezza vista la sostanziale equiparazione tra pedinamento
ordinario e localizzazione satellitare20. 

Parte della dottrina censura tale equiparazione ritenendo che la
localizzazione mediante g.p.s. consenta una smisurata estensione
delle potenzialità percettive che esula dal pedinamento ordinario21.
Essa pertanto determinerebbe un’intrusione nella vita privata ana-
loga a quella delle intercettazioni donde l’irragionevolezza della
diversità di regime

Si condivide l’idea della dottrina contraria secondo cui il pedi-
namento satellitare incide diversamente sulla riservatezza rispetto
a quello ordinario poiché rispetto ad esso assicura solo maggiore
precisione nel monitoraggio del percorso22.

Il ricorso alla violazione di diritti costituzionali sembra dunque
eccessivo nell’utilizzo improprio di tecniche investigative non
disciplinate dalla legge; anche se, in verità, non può ignorarsi che
in queste fattispecie andrebbe riguardata la natura di attività au-
tonoma della polizia giudiziaria ed i suoi rapporti con il pubblico
ministero. 

Si sa. La polizia giudiziaria può svolgere in piena autonomia
una serie di attività anche atipiche, pure esse non espressamente
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16 BRUNO, La “localizzazione” elettronica tra indagine e prova, in
Giust. Pen., 2011, III, 690 e ss.; SCALFATI, Premesse sulla prova pe-
nale, Scalfati (a cura di), Le prove, Spangher, (diretto da), Trattato di
procedura penale, Vol. II, Tomo I, Giappichelli, 2009, p. 32, CAMON,
Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione
sulle prove “incostituzionali”, cit., p. 1195; CAPRIOLI, Riprese visive
nel domicilio e intercettazione “per immagini”, in Giur. Cost., 2002, p.
2189; CRICRI’, voce “Videoregistrazione”, in Enc. Giur., XXXII,
Roma, p. 5; RICCI, Le prove atipiche, Giuffrè, 1999, p. 538.
17 Cass., SS.UU., 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, in Dir. Pen. Proc. 2006,
p. 1213. Secondo la Corte “il contraddittorio previsto dall’art. 189 c.p.p.
non riguarda la ricerca della prova ma la sua assunzione e interviene
dunque, come risulta chiaramente dalla disposizione, quando il giudice è
chiamato a decidere sull’ammissione della prova”.

18 Cass., SS. UU., 31 ottobre 2001, Policastro, che non ha dato soluzione
poiché la relativa questione è risultata priva di rilevanza. Più di recente,
le Sezioni Unite si sono limitate ad affermare che la nozione di domicilio
“individua un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso,
in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa
alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza, ma il rap-
porto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di
questo anche quando la persona è assente”. Cass., SS.UU., 28 luglio
2006, n. 26795, Prisco, cit..
19 STRAMAGLIA, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova
“atipica”, cit., p. 223.
20 Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, Bresciani, cit.; Cass., Sez. V,
31 maggio 2004, Massa, in Cass. Pen., 2005, p. 3036; Cass. Sez. IV, 1
marzo 2007, Navarro Mongort, in C.E.D. Cass., n. 236112; Cass., Sez.
IV, 21 gennaio 2008, Bresin, in C.E.D. Cass., n. 238679.
21 VELANI, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione
satellitare g.p.s., in Giur. It., 2003, p. 2372; CAMON, L’acquisizione dei
dati sul traffico delle comunicazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, p.
631 e ss.; BRUNO, La “localizzazione” elettronica tra indagine e prova,
cit., 692.
22 STRAMAGLIA, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova
“atipica”, cit., p. 224.
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previste né regolate dalla legge. Tra queste, ad esempio, l’ attiva-
zione di canali informativi non istituzionalizzati (i cc.dd. confi-
denti), la predisposizione di blocchi stradali, gli appostamenti, i
rilievi segnaletici, descrittivi e fonografici, i pedinamenti, tutte
attività rivolte a ricercare piste d’indagine ed elementi idonei ad
orientare tali attività23. 

Queste attività atipiche non sono soggette ad alcuna particolare
disciplina, poiché si ritiene che debbano essere svolte con estrema
elasticità, adeguandosi alle evenienze del singolo caso concreto24

nonché ai progressi scientifico-tecnologici, giustificati proprio
dalla mancanza di lesioni ai diritti costituzionalmente garantiti25. 

Specificamente sul pedinamento satellitare, infine, si nota che
dottrina e giurisprudenza sono divise. 

Taluni ritengono che esso sia una modalità tecnologicamente
avanzata di pedinamento, un’attività investigativa che permette
di controllare i movimenti e gli spostamenti della persona pedinata
sul territorio che non lede la sfera privata relativa alla libertà e
alla segretezza delle comunicazioni: e su questo aspetto annotano
la differenza con l’attività di intercettazione tanto rispetto alla
quale è consentita diversa disciplina26. 

Per altri, il pedinamento satellitare non è assimilabile ad alcuna
attività, neanche al pedinamento ordinario, data la rilevante ca-
pacità limitativa della riservatezza analoga a quella che viene in
essere con le intercettazioni27. 

Quello che è certo è che il controllo satellitare comporta una
maggiore precisione rispetto al pedinamento ordinario, con limi-
tato margine di errore rispetto al pedinamento ordinario, spesso
privo dei risultati sperati, se il soggetto controllato si accorgesse
dell’operazione in itinere28. 

Ora, siccome è pacifico che il connotato di effettività della at-
tività satellitare non può costituire elemento sufficiente per risol-
vere il problema di legittimità del mezzo di ricerca, se si segue l’
idea che il pedinamento satellitare sia niente altro che una modalità
del pedinamento, il tema attiene alla necessità di un maggior con-
trollo del pubblico ministero nello svolgimento della attività, cer-
tamente quanto al risvolto autorizzativo, situazione che rassere-
nerebbe anche chi reputa che l’immissione del meccanismo di
rilevamento nell’auto del pedinato costituisca violazione di una
pertinenza del domicilio; né mancano ragioni di coordinamento.
Infatti, l’autonomia della polizia giudiziaria, proprio perché ne
valorizza la capacità investigativa e la professionalità, rischia di
determinare l’insorgere di indagini parallele o autonome, meglio
gestite dal responsabile delle indagini. 

La ragione fondamentale riguarda, però, i presupposti di tale
attività, che non dovrebbero essere lasciate alla polizia giudiziaria:
la certezza dell’esistenza di un fatto di reato e l’individuazione
del soggetto da pedinare dovrebbero essere stabilite con decreto
dal pubblico ministero a cui spetta anche il puntuale controllo
della attività in itinere. 

Per questa via - che elude il non autorizzato ricorso all’analogia
o alla impraticabile categoria dei mezzi di ricerca atipici, abolendo,
così ogni discussa problematicità della materia, come diversamente
trattata dalla sentenza in commento - è conferita alla difesa un ef-
fettiva valutazione critica delle ragioni legittimanti e della corret-
tezza dell’iter procedimentale del delicato meccanismo, che rende
recepibile in dibattimento il risultato accertato.

ROSA NUZZO

B) MASSIMARIO (*)

185. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Revoca

d’ufficio del beneficio - Legge n. 125 del 2008 - Applicabilità

a tutte le situazioni pendenti - Conseguenze (l. 24 luglio
2008, n. 125; l. 17 agosto 2005, n. 168, artt. 112, 113; D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 80)

In tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del 2008 - che ha
introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge
per alcuni gravi reati e segnatamente per i soggetti condannati in
ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 del D.P.R. n. 309 del 1990 -
si applica, in virtù del principio tempus regit actum, a tutte le si-
tuazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale.
Spetta al richiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche
alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010
- idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo re-
stando che nell’ambito della ponderazione effettuata dal giudice
non vi è automatismo quanto agli effetti dell’eventuale revoca
giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ab ori-

gine o essere, per contro, sopravvenuta, con la conseguenza che
occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventual-
mente offerta dall’interessato, se l’accertata attività illecita con-
senta di ritenere l’esistenza di redditi esorbitanti già al momento
della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in
epoca successiva. (1)

Sez. IV, 21 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Blaiotta, P.M. Russo

(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Paolati.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. IV, 29 aprile 2010, ric. Siddu, in CED
Cass., m. 247.546, secondo cui il generale potere di revoca dell’atto di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia d’ufficio che su richiesta
dell’amministrazione finanziaria, introdotto dalla legge n. 168 del 2005,
trova applicazione nell’ambito di tutte le controversie decise dopo l’entrata
in vigore della predetta novella.

186. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Provve-

dimento di revoca d’ufficio del provvedimento di ammis-

sione al beneficio - Impugnabilità  con ricorso per cassazione

- Esclusione - Proponibilità del ricorso in opposizione da-

vanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha

disposto la revoca - Qualificabilità del ricorso per cassazione

erroneamente proposto come ricorso in opposizione (d.l. 30
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
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.

23 GIARDA-SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, sub
art 348, II, 1, cit.,p. 3084 .
24 D’AMBROSIO-VIGNA, La pratica di polizia giudiziaria, Cedam,
2003, p. 151.
25 MORGIGNI, L’attività della polizia giudiziaria, Giuffrè, 2002, p. 527;
Cass., Sez. I, 16 marzo 2000, VisKovic, in Cass. Pen., 2001, p. 2434.
26 LARONGA, Il pedinamento satellitare: un atto atipico lesivo di diritti
inviolabili?, in Questione Giustizia, 2002, 4, p. 1154; LARONGA, L’uti-
lizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema satel-
litare g.p.s., cit., p.3054; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2002, n. 16130,
Bresciani, cit.; Cass. Sez. VI, 7 luglio 1998, Pacini Battaglia, CED Cass.,
n. 212220.
27 VELANI, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione
satellitare g.p.s., cit., p. 2372.
28 PERETOLI, Il sistema GPS: Struttura e principi di funzionamento, in
Dir. pen. e proc., 2003, 1, p. 100.



giugno 2005, n. 115, conv. con l. 7 agosto 2005, n. 168, artt. 9
bis, 112, lett. d); D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 99, 112;
Cod. proc. pen. art. 568, comma 5)

Avverso il provvedimento di revoca d’ufficio dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell’entrata in vi-
gore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il decreto -
legge n. 115 del 2005 - non é esperibile il ricorso per cassazione
- previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell’am-
ministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui al-
l’art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002, davanti all’ufficio giudiziario
cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha qua-
lificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 del D.P.R. n. 115
del 2002, ed ha disposto trasmettersi gli atti all’ufficio giudiziario
competente). (1)

Sez. IV, 21 dicembre 2001, Pres. Sirena, Rel. Blaiotta, P.M. Russo

(concl. diff.); Ric. Giuffrida.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 14 luglio 2004, ric. Pangallo, in CED
Cass., m. 228.667, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato,
il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma
dell’art. 112 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) é impu-
gnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d’uf-
ficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente
art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico,
avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difen-
sive previste dalla previgente disciplina (“ricorso” al presidente dell’ufficio
giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e suc-
cessivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto
“ricorso”).

187. Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del

reato - Depenalizzazione successiva a declaratoria di causa

estintiva - Revoca della sentenza di condanna - Fattispecie

relativa a reato di guida senza patente (Cod. proc. pen. art.
673; Cod. pen. art. 2, comma 3)

Il giudice dell’esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è
più previsto dalla legge come reato anche quando quest’ultimo
sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l’intervento
di una causa estintiva, in quanto, in applicazione del principio
del favor rei, tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali
della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa
iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma 2, lett. a)
del D.P.R. n. 313 del 2002.
(Fattispecie in tema di reato di guida senza patente depenalizzato). (1)

Sez. I, 10 gennaio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M. Mazzotta

(concl. diff.); Ric. Mazzone.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 15 novembre 2011, ric. Girardini,

in CED Cass., m. 251.603, secondo cui sussiste l’interesse a proporre ri-
chiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successi-
vamente depenalizzato pur quando sia già maturata la fattispecie estintiva
di cui al secondo comma dell’art. 445 Cod. proc. pen., residuando, anche
dopo detta estinzione, l’iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale
non rilasciato a richiesta dei privati; Sez. III, 26 ottobre 2000, ric. Reggiani,
in questa Rivista 2001, II, 598, 321, secondo cui il principio del favor rei
stabilito dall’art. 2 Cod. pen. non comporta che, in caso di depenalizzazione
con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente pre-
visione di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, allorché la
causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione

del fatto debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per
decorso del tempo.
v. anche Sez. VI, 28 settembre 2000, ric. P.M. in proc. Mirto, in
CED Cass., m. 217.367, secondo cui il giudice è tenuto a dichia-
rare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in caso di
abolitio criminis anche quando sussista una causa estintiva del
reato stesso; qualora, invece, la legge abolitrice trasformi il reato
in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare l’estinzione
del reato se la relativa causa sia precedente all’entrata in vigore
della legge di depenalizzazione (fattispecie in tema di reato di
ubriachezza, depenalizzato e punito con sanzione amministrativa
dall’art. 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1999).

188. Esecuzione - Revoca della sentenza di condanna all’er-

gastolo e conseguente concessione della riduzione di pena

ex art. 442 Cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie rela-

tiva ad esclusione della revoca della sentenza di condanna

e della riduzione di pena (Cod. proc. pen. artt. 674, 442; l. 30
dicembre 1999, n. 479, art. 30; d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
conv. con l. 19 gennaio 2001, n. 4; d.l. 7 aprile 2000, n. 82,
conv. con l. 5 giugno 2000, n. 144, art. 4 ter)

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte euro-
pea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel
caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata
in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di ottenere la revoca
della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442
Cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio
giuridico il diritto ad ottenere l’applicazione del rito abbreviato
secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all’en-
trata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con
la legge n. 4 del 2001.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca
della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato
all’ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbre-
viato in appello nel 2000, dopo l’entrata in vigore della legge n.
479 del 1999, senza, però, averne titolo). (1)

Sez. I, 11 gennaio 2012, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M. D’An-

gelo (concl. conf.); Ric. Gelsomino.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 11 febbraio 2010, ric. Scoppola, in questa
Rivista 2010, III, 472, 196, con indicazione di precedenti, secondo cui è
ammissibile il ricorso straordinario, ex art. 625 bis Cod. proc. pen. preor-
dinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento san-
zionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6
e 7 delle Convenzione europea - la sostituzione della pena inflitta con
quella ritenuta equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente
ad ottenere una modifica della pena in attuazione della legalità della Con-
venzione ed il corrispondente obbligo positivo del giudice - che, investito
del ricorso, abbia preso atto dell’iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato
per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della Corte europea - di deter-
minarne la quantificazione in misura rispondente alla legalità della Con-
venzione europea (nella specie la Corte ha revocato in parte qua la
sentenza della Corte di Cassazione che ha formato il giudicato, ha annullato
senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del
giudice di merito che aveva modificato la pena inflitta al ricorrente - a se-
guito di giudizio abbreviato, originariamente determinata in trent’anni di
reclusione - in quella dell’ergastolo, in virtù dell’entrata in vigore dell’art.
7, comma 2 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con modificazioni
con la legge n. 4 del 2001, che ha modificato l’art. 442, comma 2, ultimo
periodo, Cod. proc. pen. secondo un’applicazione ritenuta retroattiva dalla
Corte europea - ed infine ha provveduto a determinare direttamente la
pena in trent’anni di reclusione).
v. anche la massima che segue.
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189. Esecuzione - Condanna. alla pena dell’ergastolo nei con-

fronti di condannato che aveva richiesto il giudizio abbre-

viato - Sentenza della Corte EDU 17 settembre 2009 nel

caso Scoppola c. Italia - Principi applicabili - Condizioni

(Cod. proc. pen. artt. 674, 442; d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
conv. Con l. 19 gennaio 2001, n. 4)

Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’er-
gastolo per reati che non comportano l’applicazione della misura
aggiuntiva dell’isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la
riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito
dalla Corte EDU con la sentenza EDU del 17 settembre 2009 nel
caso Scoppola contro Italia, se nel corso del giudizio di cognizione
abbia chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e soltanto se
la richiesta di rito sia stata formulata prima della vigenza della di-
sposizione del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con la
legge n. 4 del 2001, che ha stabilito, in riferimento alla novella co-
dicistica del 1999 circa l’ammissibilità del giudizio abbreviato per
reati punibili con l’ergastolo, la riduzione della più grave pena del-
l’ergastolo con isolamento diurno in quella dell’ergastolo. (1)

Sez. I, 2 dicembre 2011, Pres. Scotto, Rel. Capozzi, P.M. Cedran-

golo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Avignone.

___________________
(1) V. la massima precedente e la relativa nota.

190. Esecuzione - Revoca dell’indulto - Provvedimento adot-

tato dal giudice d’ufficio - Nullità assoluta (Cod. proc. pen.
artt. 674, 666, 178, lett. b)

Il provvedimento di revoca dell’indulto, che sia adottato d’ufficio
dal giudice dell’esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi
dell’art. 178, lett. b),  Cod. proc. pen., perché il procedimento di
esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’in-
dulto, richiede l’impulso di parte. (1)

Sez. I, 28 febbraio 2012, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M.

Volpe (concl. parz. diff.); Ric. Ielata.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 11 novembre 2010, ric. Ratini, in CED Cass.,
m. 249.024 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez. I, 28
novembre 2006, ric. Fortini, ivi, m. 235.794, secondo cui il procedimento
di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto,
esige per il suo inizio l’impulso di parte: ne consegue che il provvedimento
del giudice dell’esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente
previste, sia adottato d’ufficio, è viziato da nullità insanabile.
In senso contrario v. Sez. III, 18 novembre 2008, ric. Favato, in CED
Cass., m. 242.734, secondo cui non è affetto da nullità assoluta il proce-
dimento di esecuzione iniziato dal giudice in assenza di richiesta del P.M.,
non equivalendo quest’ultima all’iniziativa relativa all’esercizio dell’azione
penale di cui all’art. 178, lett. b), Cod. proc. pen. (in motivazione la Corte
ha anche precisato che l’iniziativa del P.M. di cui all’art. 666 Cod. proc.
pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi nelle conclu-
sioni formulate dallo stesso in sede di udienza camerale).

191. Esecuzione - Revoca di misure di sicurezza - Confisca di-

sposta con sentenza irrevocabile - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. art. 676; Cod. pen. art. 240)

Qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile,
il giudice dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle
cose confiscate all’imputato, non potendo la relativa statuizione
essere riesaminata per la preclusione del giudicato. (1)

Sez. III, 18 gennaio 2012, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Ahrens.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 20 aprile 2000, ric. El Yamini e altro,

in CED Cass., m. 216.491, secondo cui, allorché la confisca sia stata di-
sposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non può ordi-
nare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la
proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione
a causa della preclusione del giudicato; in sede esecutiva può farsi que-
stione sulla formazione del titolo esecutivo, sull’applicazione della confisca
obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose
confiscate se non appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo,
sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può
riconoscersi al giudice dell’esecuzione il potere di vanificare il giudicato
stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca
non più soggetto a impugnazione.

192. Estradizione - Estradizione per l’estero - Estradizione

richiesta in base alla Convenzione europea - Reato com-

messo in Italia da un cittadino dello Stato richiedente giu-

dicato nello stesso Stato e condannato con sentenza contu-

maciale - Rifiuto facoltativo dell’estradizione - Attribuzione

esclusiva del Ministro della Giustizia - Fattispecie relativa

a richiesta dell’autorità giudiziaria albanese per reato di

sfruttamento aggravato della prostituzione commesso in

Italia da cittadino albanese e giudicato dall’autorità richie-

dente (Cod. proc. pen. art. 705; Convenzione europea di estra-
dizione 13 dicembre 1957 resa esecutiva con l. 30 gennaio
1963, n. 300, art. 7)

In tema di estradizione per l’estero, la commissione del reato in
Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né im-
pedisce l’estradizione fondata sulla Convenzione europea del
1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al ri-
fiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza
dell’autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive
del Ministro della Giustizia.
(Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle
autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della pro-
stituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in
Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale
di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente). (1)

Sez. VI, 25 gennaio 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Mazzotta

(concl. conf.); Ric. Topi.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 2 aprile 2009, ric. Gjoni,

in CED Cass., m. 244.359; Sez. VI, 11 ottobre 2005, ric. Moser, ivi, m.
233.288.
v. anche Sez. VI, 25 gennaio 2001, ric. Kecap, ivi, m. 218.430, secondo
cui, in tema di accertamento delle condizioni per l’accoglimento delle
domande di estradizione di un imputato verso l’estero, la valutazione
compiuta dalla Corte d’Appello concerne esclusivamente la legale possi-
bilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni va-
lutazione di opportunità, nonché la possibilità di subordinare l’estradizione
a condizioni, nell’ipotesi in cui come nella specie, l’estradando debba es-
sere giudicato anche nel territorio dello Stato per fatti diversi da quelli
oggetto dell’estradizione; rientra, infatti, nell’esclusiva sfera di competenza
del Ministro della giustizia, ed attiene alla fase esecutiva dell’estradizione
medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la
consegna dell’estradando, ovvero di procedere ad una consegna tempora-
nea, atteso che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per
lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una
pronuncia di estradabilità; Sez. VI, 27 settembre 1995, ric. Celik, in questa
Rivista 1996, III, 569, 333, secondo cui la commissione del reato in Italia
non esclude la concorrente giurisdizione straniera ne impedisce la estra-
dizione fondata sulla convenzione-europea in virtù della quale siffatta
ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione, che
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non è di competenza dell’autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni
esclusive del Ministero della giustizia.

193. Giudicato - Sentenza di condanna impugnata solo sui punti

relativi alla circostanza e alla massima della pena - Passaggio

in giudicato - Esclusione - Fattispecie relativa ad annulla-

mento di ordinanza del tribunale del riesame in tema di ces-

sazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza

dei termini massimi di durata (Cod. proc. pen. artt. 648, 311)

La mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell’im-
putato fa sorgere una preclusione su tale punto ma non basta a far
acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata
quando per lo stesso capo d’imputazione penda impugnazione
sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato l’ordinanza
del Tribunale del riesame che, sul presupposto del ritenuto pas-
saggio in giudicato della sentenza di condanna a seguito di ricorso
per cassazione del P.M. con riguardo alla sola qualificazione del
reato, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della
custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini). (1)

Sez. III, 10 gennaio 2012, Pres. Mannino, Rel. Squassoni, P.M.

Spinaci (concl. diff.); Ric. Lleshi.

___________________
(1) La massima si uniforma all’indirizzo ripetutamente affermato dalle

Sezioni Unite (sent. 17 ottobre 2006, ric. Michaeler, in questa Rivista 2007,
III, 309, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, poiché la cosa
giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista
il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili
tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna del-
l’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che
possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto
devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella
fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione
della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale
punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di
cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto
al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantifi-
cazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti
siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori
mezzi di gravame: ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del
reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente
in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la
causa stessa si riferisce (fattispecie relativa a prescrizione del reato).

194. Giudizio di rinvio - Annullamento di sentenza di appli-

cazione della pena su richiesta delle parti in relazione al

calcolo riguardante la confisca per equivalente - Giudizio

davanti al g.u.p. - Osservanza delle forme di cui all’art. 127

Cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie relativa ad annul-

lamento di decisione assunta dal giudice di rinvio nelle

forme dell’incidente di esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 627,
444, 127, 666; Cod. pen. art. 240, secondo comma, n. 1)

Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l’annullamento della
sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante
l’ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il
giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini
preliminari nelle forme di cui all’art. 127 Cod. proc. pen. con lo
scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova
decisione sulla confisca.
(Nella specie la Corte ha annullato la decisione assunta dal giudice
di rinvio nelle forme dell’incidente di esecuzione, osservando
che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire). (1)

Sez. II, 12 gennaio 2012, Pres. Cosentino, Rel. D’Arrigo, P.M.

Manetti (concl. diff.); Ric. Barone.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

195. Giudizio immediato - Richiesta del P.M. - Presentazione

nei confronti di indagato in custodia cautelare dopo la con-

clusione del procedimento di riesame ma prima della defi-

nitività della decisione del tribunale - Legittimità (Cod. proc.
pen. artt. 453, 309)

La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal P.M.
nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la
conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e
prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva. (1)

Sez. I, 21 dicembre 2011, Pres. Siotto, Rel. Caprioglio, P.M. Maz-

zotta (concl. parz. diff.); Ric. Liotti.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.

In senso testualmente conforme v. Sez. II, 6 aprile 2011, ric. Caputo, in
CED Cass., m. 250.078 (fattispecie nella quale l’ordinanza del tribunale
del riesame non era divenuta definitiva perché impugnata con ricorso per
cassazione); Sez. I, 11 novembre 2010, ric. Alikic e altri, ivi, m. 249.023
(fattispecie nella quale l’ordinanza del tribunale del riesame non era di-
venuta definitiva, formando oggetto di ricorso per cassazione ancora pen-
dente al momento della richiesta di giudizio immediato).
In senso contrario v. Sez. III, 11 marzo 2010, ric. G., in CED Cass., m.
246.610, secondo cui è illegittima, e quindi deve essere rigettata, la ri-
chiesta di giudizio immediato nei confronti dell’imputato in stato di cu-
stodia cautelare, avanzata prima che il procedimento di riesame in ordine
alla misura di custodia cautelare sia divenuto definitivo (fattispecie di or-
dinanza di riesame non definitiva giacché impugnata con ricorso per cas-
sazione).

196. Giudizio immediato - Decreto che dispone il giudizio -

Omessa notifica all’imputato - Giudizio abbreviato succes-

sivo - Nullità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 456, 419, 458,
comma 2, 185)

Il difetto di notifica all’imputato del decreto di giudizio immediato
non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato in-
cardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipen-
denza, ai fini dell’art. 185 Cod. proc. pen. tra i decreti da cui pro-
manano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado
insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l’esercizio
dell’azione penale e la richiesta di rito alternativo. (1)

Sez. I, 3 aprile 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. D’Angelo

(concl. conf.); Ric. Hewa Wahimunige e altro.

___________________
(1) In senso diverso v. Sez. VI, 5 maggio 2009, ric. Bonfanti, in CED

Cass., m. 244.178, secondo cui la declaratoria di nullità del decreto di
giudizio immediato per difetto di notifica all’imputato rende invalidi gli
atti successivi, e pertanto anche gli atti del giudizio abbreviato incardinatosi
su tale procedimento (in motivazione, la Corte ha chiarito che l’imputato,
non ricevendo la notifica del decreto ex artt. 456, commi 3 e 4, Cod. proc.
pen., non ha la possibilità di compiere l’opzione tra i riti alternativi cognita
causa, essendo privato della possibilità di utilizzare lo spatium deliberandi
di quindici giorni previsto, dopo aver preso visione degli atti; e non
assume rilievo la circostanza che l’imputato abbia rilasciato procura spe-
ciale al suo difensore per il giudizio abbreviato, poiché da essa deriva la
facoltà, ma non l’obbligo, del difensore di richiedere il rito abbreviato, e,
in ogni caso, essa può essere revocata all’esito dell’esame del fascicolo
degli atti).
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197. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ese-

cuzione delle operazioni con differimento temporale del-

l’ascolto - Utilizzo di programma emulatore denominato

Daemon - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione

(Cod. proc. pen. artt. 266, 268, 271)

L’attività di intercettazione eseguita attraverso un programma
emulatore - denominato Daemon - che crea periferiche virtuali,
consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di diffe-
rirne l’ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale
audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione
con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non
viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di in-
tercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità. (1)

Sez. I, 7 dicembre 2011, Pres. Chieffi, Rel. Mazzei, P.M. Lettieri

(concl. conf.); Ric. Garofalo e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 26 giugno 2008, ric. Carli, in questa Ri-
vista 2009, III, 149, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività
di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, con-
siste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centra-
lizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’uti-
lizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali
vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, ver-
balizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono
dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria
(in motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all’attività di riprodu-
zione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato
mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario -, che trattasi di
operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui “remotizzazione”
non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito
l’accesso alle registrazioni originali).

198. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Indi-

cazioni di reità - Valutazione - Regola di cui all’art. 192,

comma 3, Cod. proc. pen. - Inapplicabilità - Applicabilità

della regola generale del prudente apprezzamento del giu-

dice - Fattispecie relativa alla rivelazione del nome dell’au-

tore di un’estorsione tenuto celato agli inquirenti (Cod. proc.
pen. artt. 266, 271, 192, comma 3)

Alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate
non si applica la regola di valutazione di cui all’art. 192, comma
3, Cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento
del giudice, non essendo’ esse assimilabili alle dichiarazioni che
il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in proce-
dimento4. connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi al-
l’autorità giudiziaria. 
(Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
utilizzabile un colloquio privato oggetto di intercettazione nel
corso del quale la persona offesa del reato di estorsione aveva ri-
velato il nome del responsabile del reato fino ad allora tenuto vo-
lutamente celato agli inquirenti). (1)

Sez. II, 12 gennaio 2012, Pres. Cosentino, Rel. Casucci, P.M.

Lettieri (concl. diff.); Ric. Soriano.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 23 settembre 2010, ric. Pisanello e

altri, in questa Rivista 2011, III, 231, 101, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni
intercettate non si applica il canone di valutazione di cui all’art. 192,
comma 3, Cod. proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichia-
razioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in

procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all’autorità
giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del pru-
dente apprezzamento del giudice.

199. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -

Presupposti - Rispetto delle garanzie dell’ordinamento ita-

liano attinenti al “giusto processo” - Necessità - Esclusione

- Rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-

damentali - Necessità - Fattispecie relativa a mandato di

arresto emesso dall’autorità giudiziaria tedesca (Cost. art.
111, primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre
1950, resa esecutiva con l 4 agosto 1957, n. 848, art. 6; l. 22
aprile 2005, n. 69, art. 2, comma 1, lett. a), 16, 17)

In tema di mandato di arresto europeo, non è richiesto, ai fini
della decisione sulla consegna, che  l’ordinamento dello Stato
emittente presenti le stesse garanzie dell’ordinamento italiano in
tema di “giusto processo”, ma è necessario che esso rispetti i re-
lativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali, ed, in particolare
dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, cui
si  richiama l’art. 111 Cost.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
la pronuncia impugnata, ritenendo necessario verificare, attraverso
le informazioni integrative previste dall’art. 16 della legge n. 69
del 2005, se il diritto di difesa della persona richiesta in consegna
sia stato garantito nel corso degli interrogatori effettuati dinanzi
agli organi di polizia tedesca, ove gran parte degli addebiti sareb-
bero stati oggetto di confessione). (1)

Sez. VI, 27 gennaio 2012, Pres. Cortese, Rel. Calvanese, P.M.

Scardaccione (concl. diff.); Ric. Baldi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 3 maggio 2007, ric. Melina, in questa

Rivista 2008, III, 185, 75, secondo cui, in tema di mandato di arresto euro-
peo, ai fini della decisione di consegna, l’art. 2, comma 1 della legge 22
aprile 2005, n. 69, non richiede che l’ordinamento dello Stato emittente
presenti le stesse garanzie attinenti al “giusto processo” contenute nell’or-
dinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle
Carte sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea
per i diritti dell’uomo, al quale si richiama l’art. 111 Cost. (in applicazione
di tale principio, la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa della
persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di condanna fondata
su dichiarazioni accusatorie di un correo, che in dibattimento si era avvalso
della facoltà di non rispondere, poichè non risultava che fosse stato solle-
citato dall’imputato un confronto con tale fonte accusatoria).

200. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo

di reiterazione del reato - Misura applicata in relazione a

un reato contro la P.A. - Cessazione dell’indagato dal pub-

blico ufficio - Prognosi sfavorevole - Formulabilità - Fatti-

specie relativa a reato commesso da consulente dell’ammi-

nistrazione senza un preciso mansionario (Cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) 

Ai fini dell’applicazione di misure cautelari personali inerenti a
reati contro la P.A., la prognosi sfavorevole sulla pericolosità so-
ciale dell’indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che
egli abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio
del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché
sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo
siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta al-
l’agente di mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi
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pubblici diversi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo
ed offensive della medesima categoria di beni.
(In applicazione di tale principio, è stata ritenuta rilevante la po-
sizione di consulente dell’amministrazione, privo di un preciso
mansionario, sul presupposto che la stessa consentirebbe la per-
manenza di relazioni con amministratori e privati al fine di com-
mettere reati della stessa specie). (1)

Sez. VI, 13 dicembre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M.

Selvaggi (concl. parz. diff.); Ric. Gambarino.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. I, 22 settembre 2006, ric. Failla, in CED Cass.,
m. 234.801, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la prognosi
sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui
si procede non è impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso
l’ufficio o la carica pubblica, nell’esercizio dei quali, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, realizzò la
condotta criminosa: l’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., infatti, fa riferimento
alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che of-
fendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella
per cui si procede (fattispecie in tema di reati commessi da pubblico ufficiale
aggravati dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991); Sez. VI, 10 marzo 2004, ric.
Pierzi, ivi, m. 229.526, secondo cui, nei reati contro la P.A., il giudizio di pro-
gnosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sé im-
pedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito
l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata; tut-
tavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là
dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve
essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell’agente
che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o in-
carichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed of-
fensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato com-
messo (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato
attraverso quali meccanismi l’indagato, che non ricopriva più cariche pubbli-
che, poteva continuare a compromettere il buon andamento, l’imparzialità e
la correttezza dell’attività della P.A.); Sez. fer. 1 agosto 1995, ric. Masi, ivi,
m. 202.196, secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio prognostico
di pericolosità sociale, ex art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., inconcludenza
della dismissione della carica pubblica da parte del soggetto nei confronti del
quale sono condotte le indagini, nella immodificata realtà fattuale occasione
del reato, non può essere spinta sino alla immotivata svalutazione del rifiuto
di assumere una carica gestionale pubblica (nel caso, di commissario di una
USL) facendo leva sulla scusante addotta per declinare l’incarico (nella specie:
motivi di famiglia), dato che una tale condotta può costituire un positivo ele-
mento di contrasto alla presunzione di reiterazione estraibile dalla pregressa
commissione di fatti illeciti: ne segue che al giudice, in una tale situazione, ai
fini di cui in premessa, spetta il dovere di saggiare, fornendo adeguato supporto
razionale, se la decisione declinatoria del nuovo incarico gestionale, al di là
della formale motivazione addotta, non rappresenti l’esteriorizzazione di una
volontà di estraniarsi dall’ambiente nel quale i fatti investigati maturarono
(fattispecie di vice presidente del Comitato di gestione di una U.S.L. indagato
per fatti corruttivi assuntamente commessi nell’espletamento di tale funzione);
Sez. II, 10 ottobre 1994, ric. Lancuba, ivi, m. 200.335, secondo cui l’intervenuta
“sospensione” dall’ufficio pubblico, attraverso cui si è realizzata l’attività
criminosa, di per sé non è preclusiva della configurabilità dell’esigenza cau-
telare di cui all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., la quale si riferisce alla pro-
babile commissione di reati della stessa specie, che offendono, cioè, il mede-
simo bene giuridico del reato contestato (fattispecie relativa a magistrato
indagato per associazione mafiosa e corruzione).

201. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Banca-

rotta fraudolenta - Tempo trascorso dalla commissione del

reato - Rilevanza - Riferimento al tempo della condotta il-

lecita e non a quello della dichiarazione giudiziale dell’in-

solvenza (Cod. proc. pen. art. 274; R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216)

In tema di misure cautelari personali, in relazione al delitto di
bancarotta fraudolenta il tempo trascorso dalla commissione del
fatto, cui il giudice deve far riferimento ai fini della eventuale

esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, va determi-
nato con riguardo all’epoca in cui sono state poste in essere le
condotte illecite e non al momento in cui è intervenuta la dichia-
razione giudiziale di insolvenza, la quale, ancorchè determini il
momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile
per vagliare il comportamento dell’indagato, sfuggendo alla sua
sfera volitiva. (1)

Sez. V, 8 febbraio 2012, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo

(concl. conf.); Ric. Lombardi Stronati.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 24 settembre 2009, ric. Lattanzi, in questa
Rivista 2010, III, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla
commissione del reato” di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), Cod. proc.
pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della
pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra
tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari (fattispecie di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in
relazione a fatti commessi più di tre anni prima).

202. Misure cautelari personali - Termini di durata delle mi-

sure - Congelamento dei termini nei giorni di udienza -

Udienze tenute prima e dopo la scadenza del termine mas-

simo di custodia - Rilevanza - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 297, comma 4, 303, comma 4)

In tema di durata massima della custodia cautelare, il c.d. conge-
lamento automatico dei termini, previsto dall’art. 297, comma 4,
Cod. proc. pen., comporta che dalla durata complessiva della cu-
stodia debbano essere sottratti tutti i giorni in cui sono tenute le
udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla
scadenza del termine ordinario, dovendo tale distinzione ritenersi
irrilevante alla luce dell’automatismo previsto dalla norma, che
determina il progressivo spostamento in avanti del termine origi-
nariamente previsto, via via che le udienze vengono celebrate. (1)

Sez. VI, 8 marzo 2012, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. Ce-

drangolo (concl. conf.); Ric. Scarcia.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 10 gennaio 2001, ric.

Tortora, in CED Cass., m. 218.164.
v. anche Sez. VI, 25 marzo 1998, ric. P.M. in proc. Impusino, in CED Cass.,
m. 210.657, secondo cui, in tema di durata massima dei termini di custodia
cautelare, mentre l’art. 297, comma 4, Cod. proc. pen. introduce l’istituto
del cosiddetto “congelamento” , in forza del quale, limitatamente ai termini
di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui
sono tenute le udienze e quelli necessari per la deliberazione della sentenza
non si computano, l’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen., prevede, in caso di
dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione dei termini di custodia
cautelare, per effetto di un provvedimento del giudice, operante anche sugli
intervalli fra le udienze e tra queste e il momento di deliberazione della de-
cisione (cosiddetti tempi morti). poiché i due istituti sono completamente
autonomi, nei casi in cui venga adottato il provvedimento previsto dal comma
2 dell’art. 304, di più ampia portata temporale, il periodo di “congelamento”
viene ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la con-
seguenza della non cumulabilità dei periodi stessi.

203. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Ele-

menti addotti dalla difesa - Motivazione - Obbligo di moti-

vazione gravante sia sul giudice emittente l’ordinanza sia

sul tribunale del riesame (Cod. proc. pen. artt. 292, comma
2, lett. c bis), 309)
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In materia di misure cautelari personali, l’obbligo previsto dal
comma 2 dell’art. 292, lett. c bis), Cod. proc. pen., di esporre i
motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti
dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l’ordinanza sia al
tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè
tali elementi siano prospettati dinanzi a quest’ultimo. (1)

Sez. I, 15 novembre 2011, Pres. Chieffi, Rel. La Porta, P.M. Scar-

daccione (concl. diff.); Ric. Borgnis.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 6 maggio 1999, ric.
Ingaglio, in questa Rivista 2000, III, 243, 136, con indicazione di
altro precedente.

204. Procedimento di prevenzione - Revoca della confisca di-
sposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 - Applicazione della legge vigente al momento della
decisione (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 ter, nn. 1 e 2; l.

31 maggio  1965,  n.  575,  art.  1;  d.l.  23 maggio  2008,  n.  92

conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter)

La richiesta di revoca ex tunc della confisca disposta nel procedi-

mento ai prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla

legge vigente al momento della decisione, sicché, entrato in vigore

il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge

24 luglio 2008, n. 125, il mantenimento della misura patrimoniale

è reso legittimo dalla pericolosità generica del soggetto, connessa

alla sua appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 nn. 1 e 2,

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ancorché sia stata esclusa

la sua pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 1 della  legge 31

maggio 1965, n. 575. (1)

Sez. V, 17 novembre 2011, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M.

Gialanella (concl. diff.); Ric. Serafini e altri.

___________________
(1)  In  senso  testualmente  conforme  v.  Sez.  I,  26 maggio  2009,  ric.

P.M. e altro in proc. De Benedictis, in CED Cass., m. 244.790.
v. anche Sez. Unite, 25 marzo 2010, ric. Cagnazzo e altri, in CED Cass., m.
246.272, secondo cui il rinvio enunciato dall’art. 19, primo comma, della
legge n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) non ha ca-
rattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto
di  una  espressa  esclusione  o  limitazione,  deve  ritenersi  esteso  a  tutte  le
norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modifi-
cazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle
misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e
della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti so-
cialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché
vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose,
a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento; Sez. Unite, 19 dicembre
2006, ric. Auddino e altro, ivi, m. 234.955, secondo cui il provvedimento di
confisca  deliberato  ai  sensi  dell’art.  2  ter,  terzo  comma,  della  legge  31
maggio 1975, n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca
ex tunc a norma dell’art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica
e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto,
costituzionalmente  garantito,  alla  riparazione  dell’errore  giudiziario,  non
ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determi-
natasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato
all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale
da lui ingiustificatamente subita.

205. Riparazione per ingiusta detenzione - Invito del giudice
alle parti di presentare documentazione - Inosservanza -
Rigetto dell’istanza - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 315,
comma 2)

Nel procedimento per  la  riparazione dell’ingiusta detenzione  il

giudice deve rigettare l’istanza se le parti non ottemperino al suo

invito ad integrare la documentazione presentata, trovando appli-

cazione le regole del processo civile ed essendo, pertanto, preclusi

al giudicante gli accertamenti di ufficio. (1)

Sez. IV, 13 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M. D’An-

gelo (concl. diff.); Ric. Minardi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. IV, 24 maggio 2000, ric. Iannino, in CED Cass.,
m. 216.735, secondo cui il procedimento per la riparazione dell’ingiusta
detenzione, pur presentando indubbie connotazioni civilistiche, riguarda
pur sempre un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, con incidenza sul
principio civilistico della esclusiva disponibilità delle prove in capo alle
parti; pertanto il giudice della riparazione ben può procedere ad attività in-
tegrativa di ufficio ovvero invitare le parti ad integrare la documentazione
presentata; peraltro in tale seconda ipotesi, ove la parte non ottemperi al-
l’invito  volto  ad  accertare  l’esistenza  del  dolo  o  della  colpa  grave  del-
l’istante, e non fornisca giustificazione alcuna al riguardo, viene sottratta
al giudice la possibilità di accertare tale presupposto, legislativamente pre-
visto, con la conseguenza che sulla sua positiva esistenza viene a mancare
ogni prova e la relativa istanza legittimamente viene rigettata.

206. Riparazione per ingiusta detenzione - Procedimenti - Ri-
corso per cassazione - Prospettazione per la prima volta di-
nanzi alla Corte di Cassazione di ragioni ostative all’accogli-
mento della domanda - Esclusione - Fattispecie in cui
l’Avvocatura dello Stato non si era costituita nel giudizio da-
vanti alla Corte di appello (Cod. proc. pen. art. 315, comma 2)

Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione non pos-

sono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cas-

sazione le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, trovando

applicazione i principi del processo civile sull’onere della prova.

(Nella specie, l’Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi

alla Corte di Appello che aveva accolto l’istanza di riparazione

per l’ingiusta detenzione). (1)

Sez. IV, 13 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M. Dele-

haje (concl. diff.); Ric. Min. Economia e altro.

___________________
(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi termini

- si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante di cui sono espressione
anche la massima che precede e quella indicata nella relativa nota.

DIBATTITI

Osservazioni sulla irripetibilità dell’acquisizione

e dell’analisi della prova digitale

1. Premessa. Reati informatici e prova elettronica di un

reato. La legge 18 marzo 2008 n. 48 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità in-
formatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di ade-
guamento dell’ordinamento interno) rappresenta un punto di svolta
fondamentale nel nostro diritto positivo1; ciò non solo e non tanto
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per le significative novità introdotte nell’ordito codicistico (e
anche altrove)2, quanto per il fatto, solo in apparenza meno
evidente, che una simile presa di posizione da parte del legisla-
tore nazionale - esplicita, direttamente derivante da una fonte
di diritto internazionale pattizio di assoluta autorevolezza, con
ambizioni di regolamentazione sistematica dell’intera materia
- impone, una volta per tutte, alla dottrina, alla giurisprudenza
ed agli operatori pratici di prendere la necessaria consapevolezza
in merito alla centralità delle indagini informatiche, nell’ambito
della scienza e della pratica processualpenalistica italiana3.

Infatti, seppure nel nostro Paese permangano ampie, e persino
scoraggianti, sacche di analfabetismo informatico tenacemente
resistente (anche a prescindere dalle non indifferenti arretratezze
di infrastrutture)4, neppure l’osservatore più superficiale potrebbe
negare la velocità e la profondità con cui le nostre abitudini, i
nostri interessi, i nostri consumi e - tanto per usare un’espressione
volontariamente iperbolica - il nostro stesso modo di vivere, di
pensare e di comunicare è stato stravolto nel giro di pochissimi
anni da quella che è stata chiamata la Rivoluzione digitale.

In altri termini, l’uso di dispositivi informatici e telematici
ha talmente permeato la quotidianità di tutti noi (anche di gran
parte di quelli che non se ne sono ancora accorti), che sarebbe
un’ingenuità colpevole ritenere che le indagini cosiddette digi-
tali possano essere limitate soltanto alle investigazioni dirette
ad accertare la sussistenza dei computer crimes (la criminalità
informatica in senso stretto). La pervasività dell’evoluzione di-
gitale ha dilatato in maniera esponenziale la rilevanza di accer-
tamenti informatici nell’ambito di moltissimi procedimenti pe-
nali, per qualsivoglia titolo di reato.

Sarebbe semplicistico, quindi, confinare la rilevanza di indagini
di questo tipo al (relativamente) ristretto campo dei delitti infor-
matici propriamente detti5. Al contrario, le nuove disposizioni
procedimentali (e, in genere, la nuova forma mentis che si richiede
all’operatore pratico) trovano quotidianamente, in ogni ufficio
requirente e giudicante penale, ampia necessità di applicazione.

Da un lato, infatti, il nuovo statuto della prova digitale si applica
- e, logicamente, non può non applicarsi - anche a tutti quei reati in
cui un sistema informatico e/o telematico sia lo strumento utilizzato

dall’agente ovvero l’oggetto materiale della sua condotta. Si parla
in questi casi (nei quali l’oggetto informatico è corpo del reato nei
termini di cui all’art. 2532 c.p.p.: “cos[a] sull[a] qual[e] o mediante

l[a] qual[e] il reato è stato commesso”), di criminalità informatica
in senso lato6.
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ancora provveduto a ratificarla alcuni degli Stati firmatarî a più alto svi-
luppo tecnologico: Germania (entrato in vigore il 1° luglio 2009), Regno
Unito (1° settembre 2011), Spagna (1° ottobre 2010), Svezia (non ancora
in vigore) e Svizzera (1° gennaio 2012).
2 Oltre al codice penale ed al codice di procedura penale, la legge di ratifica
ha introdotto significative modifiche anche al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
(Responsabilità amministrativa da reato degli enti), con l’inserimento della
nuova fattispecie di illecito da reato prevista e punita dall’art. 24bis, in re-
lazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615ter, 617quater,
617quinquies, 635bis, 635ter, 635quater e 635quinquies c.p.) e al d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), in merito alla durata della
conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico.
Sulla portata della Convenzione, cfr. ILARDA, MARULLO (curr.), Cyber-
crime: Conferenza internazionale. La Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla Criminalità Informatica, Giuffrè, Milano, 2004 e SARZANA DI

SANT’IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, Giuffrè, Milano,
2010, pp. 587-625. In merito alla legge 48/2008, cfr. op. ult. cit., pp.
XXIXss e 631-690 (critica sulla qualità della tecnica legislativa), nonché
LUPARIA (cur.), Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostan-
ziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest
sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n.48), Giuffrè, Milano, 2009 e CORA-
SANITI, Cybercrime, responsabilità degli enti, prova digitale. Commento
alla Legge 18 marzo 2008, n. 48, Cedam, Padova, 2009. Sul complesso
contesto politico-parlamentare nel cui ambito è stato – assai rapidamente
- partorito il testo legislativo, cfr. COSTABILE, Computer forensic e infor-
matica investigativa alla luce della Legge 48 del 2008 in Ciberspazio e
diritto, 2010, vol. 11, n. 3, pp. 475ss e MAIOLI-SANGUEDOLCE, I “nuovi”
mezzi di ricerca della prova tra informatica forense e L. 48/2008, consul-
tabile all’indirizzo www.altalex.it.
3 GEMELLI, Le relazioni pericolose fra prova scientifica e prova informa-
tica in La Giustizia penale 2012, III, 38: “È ormai opinione ampiamente
condivisa fra gli operatori del diritto quella secondo cui il baricentro pro-
batorio del nostro attuale processo penale si sia spostato dalla prova di-
chiarativa a quella scientifica [legata, secondo l’Autore, a quella
informatica da un indissolubile “rapporto di genus a species”].” D’al-
tronde, onde evitare facili “fanatismi monotematici”, gli Autori più accorti
hanno il buon senso di predicare un approccio ponderato e comunque met-
tono in guardia dai rischi di un “tecno-centrismo” che tende, da un lato,
ad incentrare il dibattito processuale su questioni tecniche svincolate da
effettivi riflessi procedimentali e, dall’altro, a rinunciare quasi completa-
mente alle - pur necessarie – attività di indagine “tradizionale”. Cfr. CO-
STABILE, Computer forensic, cit., pp. 466ss.
4 Il “divario digitale” (digital divide) tra chi può accedere alle tecnologie
dell’informazione ed usufruirne effettivamente e chi è escluso da tale pos-
sibilità (non solo per carenze di infrastrutture o per diversità di condizioni
socio-economiche, ma anche per inadeguatezza culturale, non sempre di-
pendente dal livello di istruzione) è questione ormai ampiamente dibattuta
in Italia, anche nelle più autorevoli sedi giuridiche. (Si è addirittura au-
spicata l’introduzione, nella Carta costituzionale, di un art. 21bis del se-
guente tenore: “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet,
in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che ri-
muovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. Cfr. la rivista di-

gitale Wired Mag (http://mag.wired.it), in merito all’intervento di Stefano
Rodotà all’Internet Governance Forum 2010).
In un’ottica penalistica, è stato condivisibilmente sottolineato come “La
casistica giurisprudenziale, non solo italiana, ha dimostrato come l’errata
acquisizione o valutazione della prova digitale possa falsare l’esito di un
procedimento e come il digital divide sofferto dalla maggior parte degli
operatori del diritto (magistrati, avvocati e forze di polizia) possa squili-
brare le risultanze processuali a favore della parte digitalmente più forte”
(cfr. VACIAGO, Digital evidence. I mezzi di ricerca della prova digitale nel
procedimento penale e le garanzie dell’indagato, Giappichelli, Torino,
2012, p. VII).
In maniera ancora più tranciante, MAIONE, Dar voce alle prove: elementi
di Informatica forense, consultabile all’indirizzo www.dm.unibo.it/~ma-
ioli/docs/fti_informatica_3009.doc (poi rieditato come Introduzione al-
l’informatica forense in POZZI (cur.), La sicurezza preventiva
dell’informazione e della comunicazione, FrancoAngeli, Roma, 2004) os-
serva - dopo avere dato conto delle reazioni del suo uditorio studentesco
al resoconto dei grossolani errori commessi da “una Procura ben organiz-
zata e di buona fama” di “una grande città del Nord” - come “la prepara-
zione e le attese di giovani laureati in giurisprudenza sulle modalità di
indagine in procedimenti in cui l’informatica ha un ruolo centrale, qui per
la valutazione delle prove, paiono essere al di sopra della preparazione e
dei comportamenti degli inquirenti”.
5 Con l’ulteriore corollario, peraltro, di restringere soggettivamente ancora
di più il numero degli interessati, dal momento che tutte queste fattispecie
- ad eccezione della falsità in documenti informatici di cui all’art. 491bis
c.p. e delle false attestazioni ex art. 495bis c.p. – sono di competenza della
procura distrettuale
6 In dottrina si richiama talora la distinzione anglofona tra computer crimes
e computer-related crimes (Cfr. APRUZZESE, Dal computer crime al com-
puter-related crime in Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza,
2007, pp. 55ss).
Segue diversi percorsi ricostruttivi parzialmente diversi SARZANA DI

SANT’IPPOLITO, Informatica, Internet e diritto penale, cit., p. 61, secondo
cui “nella categoria generale [dei computer-crimes] si possono fare delle
suddivisioni in base ai criteri:
dello scopo dell’azione criminosa;
del modus operandi.
Per quanto riguarda il primo criterio, i computer-crimes possono ulterior-
mente suddistinguersi in:
crimini correlati all’uso del computer ed aventi come finalità la realizza-
zione di un profitto per l’autore e/o la produzione di un danno, inteso il
termine in senso ampio, per la vittima;
crimini diretti contro il computer nella sua entità fisica ed avente per og-
getto la distruzione o il danneggiamento totale o parziale dello hardware
e/o del software;
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A mero titolo di esempio: Tizio, con artifici e raggiri consistiti
nell’inviare all’indirizzo di posta elettronica di Maria Rossi una
email apparentemente proveniente da Poste Italiane Spa (con la
quale - tramite un link di collegamento ad una fittizia home page

di Poste Italiane - richiede i dati della carta PostePay
402300000000000000, intestata alla suddetta Maria Rossi), induce
in errore quest’ultima (la quale accede alla fittizia pagina web ar-
tatamente creata e comunica tali dati, involontariamente così ac-
consentendo ad un prelievo a suo danno) e si procura in tal modo
l’ingiusto profitto del conseguimento della somma di € 500,00
(addebitati sulla carta 402300000000000000) con conseguente
pari danno patrimoniale per la persona offesa.

Non è inutile stigmatizzare, a tale proposito, la prassi, tanto
diffusa quanto superficiale e comunque profondamente erronea -
di qualificare simili condotte come delitti informatici (di solito
inserendole a forza nella fattispecie della frode informatica7), solo
perché il colpevole utilizza strumenti informatici. Viceversa appare
persino intuitivo che si tratta di una truffa - né più, né meno - per-
petrata mediante l’invio di posta elettronica (piuttosto che di posta
ordinaria) e mediante una falsa rappresentazione della realtà con-
sistita nell’approntamento di un sito “specchio delle allodole” (in
luogo di altri analoghi sotterfugi della criminalità d’antan).

Moltissimi altri esempi evidenziano l’impatto del mutamento
dei comportamenti quotidiani a seguito della rivoluzione tecno-
logica anche nelle ordinarie casistiche criminali: diffamazione a
mezzo Facebook o ingiuria a mezzo email o Mms (in luogo delle
“antiquate” maldicenze di portineria e lettere più o meno anonime),
bancarotta documentale informatica8 (la tenuta delle scritture con-
tabili è ormai raramente fatta soltanto in via cartolare), minaccia
estorsiva con lettera redatta con programma di videoscrittura (il
relativo file .doc è ancora conservato, nonostante l’apparente can-

cellazione, nel disco rigido).
D’altronde, con formula residuale pressoché omnicomprensiva,

la nuova normativa si applica, in ogni caso, all’insieme delle

prove elettroniche di un reato comune (art. 142 della Convenzione),
cioè ogni qualvolta un sistema informatico e/o telematico sia cosa
pertinente al reato, nel senso indicato dall’art. 2531 c.p.p. 

Gli esempi, anche in questo caso, possono spaziare a piaci-
mento: prova di un alibi (l’indagato afferma di essere stato dalle
otto a mezzanotte a casa sua, utilizzando il proprio Pc), prova
della premeditazione (sul Pc dell’indagato si rinvengono tracce
di sue precedenti ricerche su Google relative ai tempi di morte
per assideramento e la vittima è stata poi uccisa mediante esposi-
zione a bassissime temperature), ricostruzione della dinamica dei
fatti (decrittazione della scatola nera del DC9 Itavia I-Tigi, onde
verificare le cause dell’incidente aereo), prova che l’indagato ha
commesso il fatto (un sistema di videoregistrazione interna ri-
prende il volto di un rapinatore, mentre minaccia il cassiere della
banca con un cutter), prova di eventuali correità (le intercettazioni
telefoniche registrano, nei momenti topici dei colloqui tra narco-
trafficanti, frasi del tipo: “Ok, chiudi che ci sentiamo su FB”).

2. L’oggetto materiale degli accertamenti informatici. Le
rapidissime esemplificazioni del precedente paragrafo permettono
di dare un’idea, per quanto vaga, dell’incredibile numero di di-
spositivi elettronici che rientrano - o possono comunque rientrare
– nel concetto di “sistema informatico o telematico”, sinora sol-
tanto evocato.

Sulla scia dei primi approfondimenti della dottrina (debitrice
della assai più ampia letteratura nordamericana in materia), la
Corte di Cassazione puntualizzava significativamente questo con-
cetto: «Complesso di apparecchiature destinate a compiere una

qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzo di tecnologie

informatiche, caratterizzate dalla registrazione e memorizzazione

- per mezzo di impulsi elettronici e su supporti adeguati - di dati

(rappresentazione informatica di un fatto), attraverso simboli

(bit) in combinazioni diverse, e costituito dalla elaborazione au-

tomatica di tali dati in modo da generare informazioni» (Cass.,
Sez. V, 6 febbraio 2007 n. 11689, Cerbone ed altro)9.

La Convenzione di Budapest pone in proposito un ubi consistam

allo stato quasi definitivo: «Qualsiasi apparecchiatura o gruppo
di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali,
in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica
dei dati» (art. 1, lett. a): «”computer system” means any device

or a group of interconnected or related devices, one or more of

which, pursuant to a program, performs automatic processing of

data»).
Muovendo da tale dato normativo, il Legislatore nazionale usa

di frequente l’endiadi “sistema informatico o telematico”10, met-
tendo in risalto l’ulteriore profilo della connettività, potenziale o
concreta, del dispositivo elettronico (la pubblicistica evidenzia il
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crimini correlati all’uso del computer e diretti a procurare, o concretantisi
nella minaccia di procurare, danni fisici ad individui o a collettività o allo
stesso computer.”
Un simile approccio, sostanzialmente consonante ad interventi legislativi
rivolti soprattutto a privilegiare l’aspetto repressivo (in particolare, come
è ovvio, per quel che concerne la sicurezza e le strategie anti-terrorismo),
è fortemente stigmatizzato da ZICCARDI, Informatica giuridica. Privacy,
sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali, Giuf-
frè, Milano, 2012, p. 190: “Del resto, la visione del Legislatore italiano
con riferimento alle tecnologie informatiche è sempre state negli ultimi
quindici anni, quella di vedere i computer come una minaccia, soprattutto
se utilizzati dal tanto temuto mad scientist: dal 1993, anno della prima
normativa sui computer crimes in Italia, sino alla recente riforma norma-
tiva in tema di privacy, l’uso intenso della repressione penale ha creato
un panorama giuridico di estrema rigidità sanzionatoria e di grande inef-
ficienza pratica. In realtà, analizzando con attenzione la recente riforma
normativa in materia di Internet [decreto del ministro dell’Interno 16 ago-
sto 2005, c.d. “pacchetto Pisanu”], si nota come la mancata completa com-
prensione da parte del nostro legislatore, del funzionamento e della natura
delle tecnologie abbia creato, in prospettiva, problemi applicativi di non
poco conto”.
7 Art. 640ter c.p. - Frode informatica. Chiunque, alterando in qualsiasi
modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o interve-
nendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o pro-
grammi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a
euro 1.032.
8 Cfr. Cass., Sez. V, 20 luglio 2009 n. 35886, Corsano ed altro: «È confi-
gurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita,
per comportamento negligente o imprudente, della “memoria” informatica
del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili. (In mo-
tivazione, la Suprema Corte ha richiamato la previsione di cui all’ultimo
comma dell’art. 2220 c.c., ai sensi del quale le scritture e i documenti di
cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di regi-
strazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispon-
dano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con
mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti).»

9 Il “sistema informatico”, ad ogni buon conto, non va confuso con il “si-
stema informativo” (cioè, l’insieme delle informazioni utilizzate, prodotte
e trasformate da un soggetto, dalle concrete modalità in cui esse sono ge-
stite e dalle risorse, sia umane, sia tecnologiche, coinvolte). Wikipedia:
«Un sistema informatico o sistema di elaborazione dati […] composto da
hardware e software […] elabora dati e informazioni per restituire altri
dati ed informazioni utili. Il personal computer è un esempio di sistema
informatico relativamente semplice. La rete Internet è invece un esempio
di sistema informatico molto più complesso. Non va confuso con il si-
stema informativo che è invece l’insieme delle attività di gestione delle
informazioni, delle relative modalità e degli strumenti tecnologici usati a
tale scopo. Ne consegue quindi che il sistema informatico ne costituisce
soltanto una parte cioè quella infrastrutturale.»
10 Il sistema telematico è un insieme di hardware e software diretto a rea-
lizzare il trasferimento a distanza di informazioni ed elaborazioni.



mutamento dell’ultimo decennio nella tecnologia sottostante il
World Wide Web, che ha visto il fiorire di applicazioni on line

che permettono una elevata interazione tra la rete e l’utente)11.
Peraltro, l’ordinamento italiano non ha dato ingresso alle norme

- pure presenti in Convenzione (art. 1) - contenenti definizioni
specifiche, verosimilmente in considerazione della continua evo-
luzione anche terminologica della materia.

La dizione identificativa “sistema informatico o telematico”,
ad ogni buon conto, ricorre, in particolare, negli artt. 615ter (Ac-
cesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615quater

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici), 615quinquies (Diffusione di apparec-
chiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico o telematico), 617quater

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comuni-
cazioni relative ad un sistema informatico o telematico o inter-
correnti tra più sistemi), 617sexies (Falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi), 635quater

(Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici), 635quin-

quies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pub-
blica utilità), 640ter (Frode informatica commessa, alterando il
funzionamento di un sistema informatico e telematico o interve-
nendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti
in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti), non-
ché nell’ultimo comma dell’art. 392 c.p. («Si ha, altresì, “violenza
sulle cose” allorché un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito
o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telema-
tico»).

In tutte le disposizioni riportate, ci si riferisce sempre a dispo-
sitivi elettronici composti da hardware e software12. Una analitica
disamina di tutte le suddette fattispecie di reato - che, con ogni
evidenza, non può trovare spazio in questa sede - consente di
dare una definizioni generale, per quanto assai estesa, del concetto,
solo che si tenga conto, in particolare e tra l’altro, del fatto che il
sistema informatico o telematico:

contiene informazioni, dati13 o programmi (artt. 615quinquies

e 635bis c.p.);
può essere alterato, anche involontariamente, nel suo contenuto

il quale, sotto certi aspetti, si presenta come estremamente volatile
(artt. 2442, 2542 e 3521bis e 3542 c.p.p.);

può comunicare tali informazioni, dati o programmi con altri
sistemi informatici/telematici ovvero essere stabilmente intercon-
nesso con questi ultimi (artt. 617quater e 617quinquies c.p. e
2541 c.p.p.);

può essere protetto da misure di sicurezza – codici di accesso,
firewalls, misure fisiche, etc. – disposte da chi abbia lo ius exclu-

dendi alios (art. 615ter e 615quater c.p.);
può essere utilizzato a fini privati ovvero pubblicistici (artt.

635ter c.p.)
può riguardare anche apparati di grandi dimensioni (argomen-

tato ex artt. 420 e 635quinquies c.p.).
L’estrema - e tutt’altro che casuale – genericità dei singoli ri-

ferimenti testuali (che, in ogni caso, devono essere letti alla
luce della migliore scienza ed esperienza tecnico-informatica)
impone, dunque, di estendere alla massima latitudine possibile
la nozione di “sistema informatico/telematico”. Una prima con-
clusione, dal valore schiettamente pratico/applicativo, potrebbe
essere la seguente: un sistema informatico o telematico è un ap-
parato, composto da hardware14 e da software15, in grado di ela-
borare dati ed informazioni al fine di restituire altri dati ed in-
formazioni, anche mediante trasferimento a distanza dei
medesimi dati e informazioni16.

Rientrano, dunque, ictu oculi, nel novero dei sistemi informa-
tici/telematici: un singolo personal computer (ovvero un netbook

o un laptop o un palmare/PDA), più PC connessi, memorie di
massa (un hard disk interno o esterno) o flash (un pendrive), un
telefono cellulare (non necessariamente smartphone), un telefono
satellitare, una fotocamera o una videocamera digitale, una foto-
copiatrice (o uno scanner o un fax), una Play Station (o una Wii
o una X-Box o un DS ovvero qualsiasi altra analoga console di
gioco), un navigatore satellitare, un decoder Sky o per il digitale
terrestre, un iPad (ovvero qualunque altro tipo di tablet), un lettore
di mp3 o di eBook, una rete aziendale, un server, una rete di tele-
fonia fissa o mobile17, l’intera rete internet.

Non è inutile sottolineare come sia oltremodo difficile, per la
maggior parte di noi, immaginare una sola giornata trascorsa
senza utilizzare neppure una volta almeno una delle suddette ap-
parecchiature18.

3. Il dato normativo. Oltre all’introduzione (o alla modifica)
di plurime ipotesi di reato, la legge 48/2008 ha apportato numerose
novità anche al codice di rito.

Sulla effettiva natura innovativa di tale intervento rispetto a
quanto già in precedenza desumibile - sia pure implicitamente -
dal sistema, ci si potrebbe interrogare a lungo.
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11 L’omogeneità di terminologia, già merce rara nell’attuale ordinamento
positivo, è ormai in via di estinzione anche nei codici, giacché la legge 15
febbraio 2012, n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto
ai fenomeni di criminalità informatica”, descrive le medesime res come
“strumenti informatici o telematici” (art. 1, che interpola l’art. 240 c.p.)
ovvero come “beni e strumenti informatici o telematici” (art. 2, che intro-
duce tra le disposizioni di attuazione al codice di rito l’art. 86bis)
12 Quando la legge vuole indicare soltanto il software (come negli artt.
621, 635bis o 635ter c.p.), si parla, ovviamente, soltanto di “informazioni,
dati e programmi informatici” o di “supporto informatico contenente dati,
informazioni o programmi”.
13 Art. 1, lett. b) della Convenzione: «“dati informatici ” indica qualunque
presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere
utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di
consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione.»

14 Wikipedia: «Parte fisica di un computer, ovvero tutte quelle parti elet-
troniche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il funziona-
mento (dette anche strumentario)».
15 Wikipedia: «Un programma o un insieme di programmi in grado di fun-
zionare su un computer o qualsiasi altro apparato con capacità di elabora-
zione».
16 VACIAGO, Digital forensics, cit., p. 73-74, preferisce mantenere distinte
le due definizioni: “per «sistema informatico», si intende ogni elaboratore
elettronico che utilizzi un microprocessore per l’elaborazione di dati binari
per l’esecuzione di una qualsiasi operazione in grado di esprimere un par-
ticolare interesse per l’utente; per «sistema telematico», si intende l’in-
sieme di più sistemi informatici collegati tra loro per lo scambio di
informazioni, purché siano connessi in modo permanente e lo scambio di
informazioni sia il mezzo per conseguire i fini operativi del sistema”.
17 «Deve considerarsi sistema telematico anche una rete di telefonia mo-
bile, avuto riguardo non solo alla trasmissione di comunicazioni, ma anche
ai dati esterni a tali comunicazioni e memorizzati e trattati con tecnologie
informatiche» (Cass., Sez. II, 17 gennaio 2003 n. 36288, De Alfieri).
18 D’altronde, occorre nondimeno sconfessare la prassi che tende a seque-
strare ogni dispositivo digitale, sia che possa essere effettivamente consi-
derato “cosa pertinente al reato”, sia che rappresenti viceversa materiale
neutro rispetto al thema probandum (ad esempio, uno scanner o una stam-
pante, privi di tracce della condotta penalmente rilevante, laddove in questi
casi ben potrebbe limitarsi il sequestro al solo hard disk del PC. La prassi,
peraltro, registra eccessi addirittura incredibili, come il sequestro di un
mousepad, il comune tappetino del mouse). Cfr., Cass., Sez. III, 18 ottobre
2003 n. 1778, X, nonché COSTABILE, Computer forensic, cit., pp. 471ss,
che conclude, condivisibilmente: “Il sequestro del bene informatico, per
tali motivi, deve pertanto essere valutato caso per caso e non in maniera
superficiale, attesa la molteplice destinazione e funzione dello strumento”.
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Nello specifico, a fianco dei classici mezzi di ricerca della
prova previsti dal Libro Terzo del codice di rito, sono state rego-
lamentate - inserendo nei relativi articoli specifiche disposizioni
- la ispezione, la perquisizione19 e il sequestro virtuali. Allo stesso
modo, sono stati modificati gli artt. 352-353-354 c.p.p. in tema di
atti di perquisizione, acquisizione di corrispondenza, sopralluogo
e sequestro compiuti di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

La Novella non si è limitata a lievi ritocchi20: in un codice già
autorevolmente tacciato di inutile prolissità21, il legislatore non
ha risparmiato le puntualizzazioni.

È immediatamente percepibile l’ampiezza - quantomeno quan-
titativa22 - dell’intervento.

L’ispezione, in primo luogo, è disposta “anche in relazione a

sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette

ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne

l’alterazione.”
Il nuovo comma 1bis dell’art. 247 c.p. regola la perquisizione

informatica, specificando che “quando vi è fondato motivo di ri-

tenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce co-

munque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o

telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta

la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare

la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.”23

La richiesta di consegna della cosa determinata oggetto del decreto

di perquisizione o sequestro si riferisce adesso, giusta l’inciso in-
serito nell’art. 2482 c.p.p., anche a “dati, informazioni e programmi

informatici”. Del pari, l’obbligo di esibizione ex art. 256 c.p.p., è
esteso a “i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche

mediante copia di essi su adeguato supporto”.
Il sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 254 c.p.p., viene

espressamente esteso anche ad “oggetti di corrispondenza […]
inoltrati per via telematica” e può essere svolto, oltre che presso
gli uffici postali e telegrafici, anche presso “presso coloro che

forniscono servizi […] telematici o di telecomunicazioni”. Gli
oggetti di corrispondenza sottoposti a sequestro non devono, poi,
essere non solo aperti, ma neppure “alterati”. Il sequestro di dati
informatici eseguito presso fornitori di servizi informatici, tele-
matici e di telecomunicazioni ha avuto necessità di un autonomo
articolo (il 254bis): “l’Autorità giudiziaria, quando dispone il se-

questro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di

telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di

traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla re-

golare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione

avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una

procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli

originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque,

ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere ade-

guatamente i dati originali”.
La custodia di quanto oggetto di sequestro “informatico” (sulle

quali può essere apposto un sigillo “di carattere elettronico o in-

formatico”, purché idoneo a indicare la presenza del vincolo) è
minuziosamente regolata: il custode è espressamente avvertito
dell’obbligo di impedirne l’alterazione da parte di terzi e persino
l’accesso da parte di chi non sia stato previamente autorizzato
dall’Autorità giudiziaria. In ogni caso, la copia autorizzata deve
comunque “essere realizzata su adeguati supporti, mediante pro-

cedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la

sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può

essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla

segreteria.” (art. 260 c.p.p., come modificato ulteriormente dal-
l’art. 88, lett. b), legge 24 luglio 2008, n. 125).

L’attività di iniziativa della polizia giudiziaria è stata analoga-
mente specificata.

Nei casi di legge, “gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando

misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati

originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla per-

quisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti

da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere

che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi

informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono

essere cancellati o dispersi” (art. 3521bis c.p.p.).
I medesimi ufficiali di Pg possono essere autorizzati dal pub-

blico ministero, onde evitare dispersione della prova a causa del
ritardo, non solo all’apertura immediata di plichi sigillati o altri-
menti chiusi, ma anche all’accertamento del loro contenuto. “Se

si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti

di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati

per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma

dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di ur-

genza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico,

telematico o di telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se

entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pub-

blico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispon-

denza sono inoltrati” (art. 3533 c.p.p.).
Allo stesso modo, qualora vi sia pericolo che le tracce, i luoghi

e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque
si modifichino e il pubblico ministero non possa intervenire tem-
pestivamente ovvero non abbia ancora assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
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19 Si è notato, giustamente, come la distinzione tra ispezione e perquisi-
zione, generalmente assai netta nelle indagini tradizionali, tenda a farsi
assai più impalpabile nella digital forensics, tenuto che, come rilevano
MAIONE-SANGUEDOLCE, I “nuovi” mezzi di ricerca della prova, cit., “a li-
vello tecnico le attività in esame possono essere attuate attraverso proce-
dure essenzialmente analoghe, sfumando in concreto la linea di
demarcazione fra i due istituti”.
20 D’altra parte, il codice di procedura, al contrario di quello sostanziale
(già inciso a suo tempo dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547, recante mo-
dificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di
procedura penale in tema di criminalità informatica), non aveva mai af-
frontato ex professo la “questione digitale”.
21 Cfr. CORDERO, Procedura penale, 8a edizione, Giuffrè, Milano, passim.
22 È la stessa intentio legis a chiarire che, al contrario della disciplina della
c.d. data retention (art. 1324ter, 4quater, 4quinquies Codice della privacy), si tratta
essenzialmente di “un adeguamento prevalentemente «lessicale» delle di-
sposizioni processuali già vigenti, finalizzato a rendere esplicite le poten-
zialità applicative in campo informatico, che già oggi, peraltro, dottrina e
giurisprudenza riconoscono agli istituti procedurali che ne sono interes-
sati” (Relazione al disegno di legge su www.giustizia.it). Sostanzialmente
analogo il pensiero di Costabile, Computer forensic, cit., p. 469: “Pur non
innovando - di fatto - la disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni in-
formatiche sotto l’aspetto operativo, la norma in parola ha colmato un
vuoto “formale”, più volte sottolineato dalla dottrina, sulla necessità di
operare sui sistemi informatici e sui dati con modalità tecniche adeguate”.
Tale opinione non trova unanime condivisione: secondo LORENZETTO, Le
attività urgenti di investigazione informatica e telematica, in LUPARIA

(cur.), Sistema penale e criminalità informatica, cit., pp. 139ss, poteva,
rebus sic stantibus, fondatamente dubitarsi che le norme previgenti go-
dessero di “elasticità sufficiente a contenere la vis expansiva della novel
computer forensic”. Altri commentatori apprezzano, d’altra parte, la defi-
nita collocazione sistematica delle indagini informatiche, rievocando pre-
gressi contrasti in dottrina e in giurisprudenza in merito alla riconducibilità
della digital evidence nell’alveo delle prove atipiche ovvero delle prove
tipiche. Cfr. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di
materiale informatico in Cassazione Penale n. 02 - 2012, pp. 704ss.
23 MATTIUCCI, Relazione sui nuovi strumenti di investigazione per il con-
trasto al fenomeno della criminalità informatica, tenuta a Roma il 6 luglio
2011, nell’ambito del Corso “Paolo Borsellino”. Tecniche di indagine e
rapporti tra p.m., polizia giudiziaria, consulenti tecnici e difensori, orga-
nizzato dal Consiglio Superiore della Magistraura, p. 8, nota acutamente
come “L’art. 247 vede inserito un nuovo comma. Questo articolo opera
sulle “cose”. Dal comma 1bis, che la L. 48/2008 introduce, si nota che la
cosa pertinente il reato è invece un dato o un’informazione (che notoria-
mente NON sono cose!), anche magari nascosta in un sistema informa-
tico/telematico.”



accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In rela-

zione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai

sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudi-

ziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le pre-

scrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impe-

dirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla

loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una

procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e

la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti (art. 3542 c.p.p.).

Orbene, se in effetti talune disposizioni apparivano assoluta-
mente necessarie, siccome non ricavabili neppure implicitamente
da una lettura sistematica delle norme del codice, il dettaglio cer-
tosino con cui il Legislatore ha voluto regolare, in maniera disor-
ganica, aspetti non sempre centrali di molteplici attività di indagine
potrebbe, quanto meno prima facie, indurre il sospetto di una
inutile superfetazione dell’intervento novellatore24. (Né può dirsi
che, prima della legge 48/2008, non fossero consentite agli in-
quirenti indagini informatiche ovvero comunque dirette all’ac-
quisizione di prove digitali).

Può rilevarsi, a tale proposito, a mero titolo di esempio, come
prescrivere ai perquirenti di adottare misure tecniche dirette ad

assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne

l’alterazione (monito limitato ai soli casi di perquisizione di un
sistema informatico o telematico...) sia apparentemente una pre-
cisazione degna del cavaliere di la Palisse. Non si era mai sentito
il bisogno di specificare, con un tale grado di dettaglio, di non
immutare quanto sottoposto a vincolo probatorio, neppure in at-
tività di indagine rivolte a oggetti astrattamente suscettibili di ir-
reparabili modificazioni a séguito di un maldestro intervento degli
operanti: non si ricorda alla polizia giudiziaria che i cadaveri in
attesa di autopsia devono essere conservati nelle celle frigorifere
o che gli alimenti oggetto di analisi di laboratorio hanno bisogno
di analoghe attenzioni nella conservazione o che un manoscritto
non deve essere esposto alle intemperie. Una simile possibilità di
deterioramento ovvero comunque di modifica irreversibile, dovuta
a ben noti fenomeni fisico-chimico-biologici non ha bisogno di
essere rammentata, soprattutto nelle forme paludate di un testo
legislativo, neppure all’operatore meno smaliziato. Viceversa, è
parso opportuno sottolineare, con ossessionante frequenza, l’as-
soluta necessità che i dati contenuti in supporti informatici non
siano modificati senza motivo, in attesa dei necessari accerta-
menti.

Nondimeno, melius re perpensa, questa preoccupazione del le-
gislatore nazionale25 non è probabilmente priva di una sua ragion
d’essere. Tenuto conto della - già sottolineata - scarsa cultura di-
gitale nel nostro Paese (se non proprio di deprimente arretratezza),
una simile pedante opera pedagogica nei confronti degli utenti

delle norme, per quanto probabilmente estranea alle migliori tec-
niche di drafting, non può in fin dei conti considerarsi inutile,
laddove esige che gli operatori pongano, sempre e comunque,
particolare attenzione nello svolgimento di indagini informatiche,
ricorrendo, se del caso, all’ausilio di esperti.

In ogni caso, nulla dice il Codice, ad oggi, in merito a quali
siano in concreto le misure tecniche idonee a preservare la genui-
nità della prova elettronica. La scelta di rinviare (quasi con norma
penale in bianco) ai continui sviluppi della tecnologia appare si-
curamente condivisibile: in un settore dalla costante - e galoppante
- evoluzione, fissare dei paletti che regolassero questi aspetti tec-
nici, sia pure con sufficiente elasticità, avrebbe costretto in un
prossimo futuro gli operatori a confrontarsi con disposizioni prive
di significato26.

Un ulteriore recentissimo intervento normativo, inoltre, per
quanto apparentemente marginale, introduce un dato di rilievo
che mette conto di segnalare, riservando al prosieguo una disamina
più completa: l’art. 86bis disp. att. c.p.p. subordina l’affidamento
in custodia con facoltà d’uso all’autorità giudiziaria dei beni e
degli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro al
preventivo accertamento - da eseguirsi mediante “analisi tecnica
forense” - della loro strumentalità rispetto alla commissione di
taluni reati tassativamente indicati.

4. La natura ripetibile o irripetibile. Non a caso, d’altronde,
il codice insiste tanto sui rischi per la genuinità della prova digitale:
la migliore letteratura ha ben evidenziato le circostanze, numerose
e tutt’altro che infrequenti, che possono impedire - o quantomeno
complicare notevolmente - la successiva ripetizione di operazioni
poste in essere dagli inquirenti nel corso delle attività di indagine:
il fattore invecchiamento (“i sistemi digitali invecchiano presto e
perdono dati in maniera quasi casuale, anche tenendo conto del
modo di preservare i reperti giudiziali...”), il fattore spegnimento
(“sistemi che non possono essere spenti. Copie a runtime”), il
fattore flusso (“in una grande rete i dati si muovono e sostano
con continuità lasciando indizi e tracce [...] La pagina cambia in
relazione all’accesso dinamico di più utenti”)27. A ciò può ag-
giungersi l’eventualità che non tutti gli accertamenti postulano
un materiale informatico integro, di modo che talvolta è proprio
la stessa necessaria attività di preventiva riparazione a connotare
l’accertamento come irripetibile. Né possono escludersi irripeti-
bilità “auto-provocate”, come nel caso di restituzione all’avente
diritto, se non sia stata eseguita copia (rectius, “copia forense”)
del contenuto del sistema informatico/telematico28.
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24 D’altronde, ferma la necessità di adeguare il codice di rito all’evoluzione
sociale e tecnologica, non è questa l’unica occasione in cui il legislatore
si addentra in una selva di distinguo non sempre necessari tra res “mate-
riali” e res “digitali” (cfr., ad esempio, quanto correttamente osserva PI-
STORELLI, Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di
Cassazione sulla Legge 15 febbraio 2012, n. 12, recante “Norme in ma-
teria di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”,
p. 2, consultabile sulla rivista on line Diritto Penale Contemporaneo al-
l’indirizzo www.penalecontemporaneo.it, laddove - a proposito del nuovo
punto 1bis aggiunto all’art. 240 c.p., che inserisce una ulteriore voce al-
l’elenco dei beni confiscabili - registra “il probabile eccesso classificatorio
in cui è caduto il legislatore nell’avere voluto a tutti i costi distinguere gli
«strumenti informatici» dai beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si
trattasse di entità fisiche non rapportabili al genus «cose»”).
25 Il testo della Convenzione di Budapest è assai meno attento sul punto,
limitandosi a prescrivere agli Stati firmatari di adottare le misure legislative
e di altra natura che dovessero essere necessarie per mantenere l’integrità
dei dati informatici oggetto di sequestro o acquisizione (art. 193, lett. c) ).

26 MAIONE-SANGUEDOLCE, I “nuovi” mezzi di prova, cit., osservano come
“l’attenzione del legislatore si sia focalizzata, giustamente, più sul risultato
che deve essere ottenuto piuttosto che sul metodo da seguirsi: chiaramente
la canonizzazione all’interno di norme giuridiche di procedure tecniche a
livello informatico più che rappresentare una garanzia, avrebbe sicura-
mente portato, alla lunga, ad effetti contrari e discorsivi rappresentati
dall’evoluzione costante della disciplina e dalle peculiarità proprie di cia-
scun caso”. Di analogo avviso anche GRILLO-MOSCATO, Riflessioni sulla
prova informatica in Cassazione penale, 01 - 2010, p. 374, che apprezzano
“la consapevole, ragionata ed opportuna astensione del legislatore in me-
rito alle modalità esecutive dell’acquisizione probatoria del dato digitale”).
Non si può che convenire con tali riflessioni: le norme codicistiche sono,
per molti motivi non sempre transeunti, ormai sottoposte ad una rapidis-
sima obsolescenza, non sembra proprio il caso di aumentarne - drastica-
mente e senza una reale esigenza - i fattori di invecchiamento.
27 MATTIUCCI, Relazione, cit., pp. 72ss.
28 Secondo Cass., SSUU, 24 aprile 2008 n. 18253, Tchmil: “Una volta re-
stituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’even-
tuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configura-
bile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restitu-
zione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento
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In un’ottica più schiettamente procedimentale, pertanto, una
volta precisato con la dovuta chiarezza il rischio ricorrente che
gli operanti alterino nel corso delle indagini dei dati in qualche
modo fisiologicamente volatili ovvero che tali dati siano per qual-
sivoglia motivo comunque suscettibili di futura dispersione, oc-
corre evidentemente interrogarsi sulle corrette modalità pratiche
con cui portare avanti le investigazioni informatiche nelle sempre
più numerose indagini che non ne possono prescindere.

In prima battuta, il codice dà conto della possibilità per gli in-
vestigatori di intervenire direttamente a visionare il contenuto di
un sistema informatico/telematico, tramite sopralluogo ovvero
ispezione ovvero perquisizione virtuali, alla ricerca di tracce del
reato, con l’unico limite invalicabile del dovere di non alterare
l’oggetto materiale della ricerca.

Tuttavia (ed oltre ai rischi di dispersione della prova digitale
per così dire fisiologici, sopra già evidenziati), le scienze infor-
matiche ci avvertono che qualsiasi attività di ricerca compiuta su
una memoria rigida o su un singolo file non può non modificare
in qualche modo quella memoria o quel file. Ogni osservazione
include inevitabilmente un’interazione tra oggetto osservato ed
osservatore, potrebbe dirsi, citando Werner Heisenberg29.

Il pericolo - magari astratto - di irripetibilità di singoli atti di
indagine è stato, per quel che riguarda gli accertamenti tecnici,
già previsto dall’ordinamento processualpenalistico: l’art. 117
disp. att. estende infatti l’applicazione delle disposizioni previste
dall’art. 360 c.p.p. (che ha per oggetto gli accertamenti su “per-
sone, cose o luoghi il cui stato è [intrinsecamente] soggetto a mo-
dificazione”) anche ai casi in cui sia lo stesso accertamento tecnico
a determinare modificazioni tali da rendere l’atto non ripetibile30.

Il primo impulso dell’interprete sarebbe, dunque, quello di consi-
derare accertamento non ripetibile ogni attività di indagine informatica,
che dovrebbe pertanto svolgersi con le garanzie del contraddittorio.

L’orientamento sul punto della Cassazione, d’altronde, è di av-
viso assolutamente contrario31.
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che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro,
né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività
delle impugnazioni.” La pronuncia è aspramente criticata da TONINI, Ma-
nuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 377 n., che addebita
alla Cassazione “di non avere compreso il fenomeno informatico e, soprat-
tutto, di non avere recepito le novità della l. 48 del 2008, che ha abrogato
la definizione di documento informatico come supporto”, auspicandosi che
“la Suprema Corte sappia operare al suo interno quel cambiamento di men-
talità che è imposto dalle sfide del progresso tecnologico”.
29 Ancora più sottile, sempre in tema ripetibilità/irripetibilità degli accerta-
menti informatici, è la problematica relativa ai tools di forensic software
(pacchetti di programmi specifici per le investigazioni digitali) evidenziata
da LUPàRIA, Sull’ipotesi di una irripetibilità intrinseca delle attività di Com-
puter Forensics, in LUPàRIA-ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia
informatica, Giuffrè. Milano, 2007, pp. 152 ss.: “sono quasi sempre coperti
da licenza, in quanto commercializzati da grandi aziende informatiche. Ciò
impedisce di poter accedere ai c.d. “codici sorgente”, vale a dire alle vere e
proprie fondamenta che sorreggono l’intelaiatura del programma e ne con-
dizionano il suo funzionamento. L’eccezione difensiva che voglia far leva
sulla impossibilità, per giudice ed avvocato, di esaminare il concreto fun-
zionamento di quel programma e quindi di poter monitorare la correttezza
dell’iter da esso seguìto, con conseguente garanzia di fedeltà della copia ef-
fettuata, parrebbe quindi del tutto fondata”. Concorda sul punto anche VA-
CIAGO, Digital evidence, cit. pp. 96 ss. Su posizioni viceversa affatto
contrarie, COSTABILE, Computer forensic, cit., pp. 484ss: “Tale affermazione
è opinabile per più ragioni. Prima di tutto molti dei programmi degli stessi
indagati sono di tipo “proprietario” e non è possibile accedere ai c.d. codici
sorgenti (si pensi al 80-90% della popolazione che utilizza almeno un si-
stema di tipo windows). Non per questo si mette in discussione la rappre-
sentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti quando si analizzano
documenti informatici scritti con i più comuni programmi informatici (ad
esempio Office Word, sul quale può essere apposta anche una firma digitale
legalmente riconosciuta dalla norma italiana). Altro aspetto da non sottova-
lutare è che, comunque, le analisi condotte dal NIST hanno portato a definire
qualitativamente affidabili questi strumenti di analisi forense nelle varie ver-
sioni. In ogni caso, queste importanti software house sono disponibili a for-
nire il codice sorgente al Giudice, mediante una sorta di accordo di
segretezza, per le eventuali attività peritali volte all’analisi del comporta-
mento di tali strumenti informatici”. Una proposta di indiscutibile buon
senso, salva evidentemente la valutazione sull’idoneità dei singoli prodotti
che non può che seguire un approccio eminentemente casistico, è quella
avanzata da GRILLO-MOSCATO, Riflessioni sulla prova informatica, cit., pp.
375ss: l’adozione di software open source consentirebbe di eliminare gran
parte delle questioni controverse (il programma è disponibile in formato
sorgente, si può esaminare il formato dei file analizzati, la distribuzione non
è soggetta a vincoli di utilizzo e permane in rete per periodi anche molto
lunghi). Più difficile a realizzarsi in concreto il suggerimento di GEMELLI,
Le relazioni pericolose, cit., p. 48, ove si plaude a un sistema misto software
proprietario (EnCase, SafeBack, Ilook investigator, etc.)/software open
source (Helix, The Sleuth Kit, dcfl-dd, etc.).

30 La Suprema Corte così riassume i termini della questione: “la prima
censura prospettata dal ricorrente [...] presuppone la ricostruzione, in via
interpretativa, della nozione di «non ripetibilità» in assenza di una defi-
nizione legislativa di carattere generale e di un’elencazione normativa di
atti tipicamente non ripetibili. La questione riguarda direttamente il «giu-
sto processo» nell’assetto derivante dall’innovato art. 111 Cost. dopo la
riforma introdotta dalla legge costituzionale 23 dicembre 1999, n. 2 e
dopo l’entrata in vigore della legge di attuazione 1 marzo 2001, n. 63 sia
perché ad essa è strettamente correlata l’osservanza di precise garanzie
difensive, sia perché la qualificazione come «irripetibile» di un atto com-
porta la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della
prova, consentendo che lo stesso, pur se formato nella fase procedimen-
tale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione.
Su tale problematica le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un.,
17 ottobre 2006, n. 31, Greco), con una decisione condivisa dal Collegio,
hanno evidenziato che, da un punto di vista metodologico, sono inappa-
ganti il riferimento al «contesto» in cui l’atto è stato compiuto, così come
pure la valutazione in via esclusiva della possibilità di descrizioni delle
attività compiute e debbono ritenersi superate le teorie che facevano ri-
ferimento alla natura di «atto a sorpresa» o di «atto indifferibile».
Tanto premesso, per «atto irripetibile» deve intendersi l’atto contraddi-
stinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività in-
vestigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la perdita
dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Sotto tale profilo gli
accertamenti ex art. 360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo
su base tecnico-scientifica e non in attività di constatazione, raccolta, pre-
lievo dei dati materiali pertinenti al reato [...]. 
31 Peraltro, l’orientamento della Suprema Corte è viceversa di assai più
larghe vedute (e molto più attenta al’evoluzione delle scienze informati-
che) in tema di alterazione dei dati contenuti in un sistema informatico
come condotta costituente il reato previsto e punito dall’art. 635bis c.p.:
secondo Cass., Sez. V, 18 novembre 2011 n. 8555, Spina, “nel gergo in-
formatico l’operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un
certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spo-
stamento nell’apposito cestino o in via «definitiva» mediante il successivo
svuotamento dello stesso. L’uso dell’inciso per evidenziare il termine «de-
finitiva» è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi dav-
vero tale, in quanto anche dopo la svuotamento del cestino i file cancellati
possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura
tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone
specifiche conoscenze nel campo dell’informatica. Di talché, sembra cor-
retto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche
la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con
l’uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi og-
gettivi della fattispecie delittuosa. Il danneggiamento che è presupposto
della previsione sostanziale, sostanziale del genus rappresentato dal reato
di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., deve intendersi integrato dalla
manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo
con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo
dell’originaria configurazione del’ambiente di lavoro. Si tratta, dunque,
di attività produttiva di danno, in quanto il recupero, ove possibile, com-
porta oneri di spesa o, comunque, l’impiego di unità di tempo lavorativo”.
L’alterazione (sub specie, in questo caso, di “cancellazione”), in concreto
o in potenza, dei dati contenuti in un sistema informatico è, dunque, defi-
nita in maniera tanto stringente nella ricostruzione ermeneutica della fat-
tispecie incriminatrice del c.d. danneggiamento informatico, quanto, negli
arresti di tipo più schiettamente procedurale in tema di indagini informa-
tiche, è viceversa tenuta spesso in assai minor conto. L’aporia, in effetti,
appare chiara, per quanto implicita.



In primo luogo, i giudici di legittimità distinguono tra attività
di raccolta o di prelievo dei dati informatici pertinenti al reato,
sostanzialmente priva di alcun carattere di invasività (salva ov-
viamente l’apposizione del vincolo giuridico e materiale sulla
res) e disciplinata dagli artt. 348 e 3542 c.p.p.32 (ovvero, qualora
si tratti di estrazione di copia, dall’art. 258 c.p.p.33), ed il loro
studio e la loro valutazione critica (ciò che viceversa costituisce
“accertamento tecnico” in senso stretto34).

Ciò premesso, è assolutamente monolitica la giurisprudenza
che sancisce, ordinariamente, la estraneità al concetto di ac-
certamento tecnico irripetibile della attività di lettura dell’-
hard disk di un computer sequestrato35 (qualificandola come
attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, al-
l’assicurazione delle fonti di prova) e persino della estrazione
di copia di file da un computer oggetto di sequestro (dal mo-
mento che essa non comporta alcuna attività di carattere va-
lutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna al-
terazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio
alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva di-
battimentale, essendo sempre comunque assicurata la ripro-
ducibilità d’informazioni identiche a quelle contenute nel-
l’originale36, per un numero indefinito di volte, trattandosi
di operazione meramente meccanica37), purché eseguita da
personale esperto perfettamente in grado di evitare la perdita
dei medesimi dati38.

Osservando un po’ più attentamente il portato logico-giuridico
di tali pronunce, possono ricavarsi i seguenti punti fermi:

si impone in ogni caso agli inquirenti l’onere di servirsi di per-
sonale di Pg adeguatamente preparato in materia informatica ov-
vero di competenti ausiliari;

il provvedimento di acquisizione di copia di file ha natura au-
tonoma e distinta rispetto alla misura cautelare reale del seque-
stro39, di modo che relativamente all’estrazione di copie non è
esperibile una procedura incidentale di controllo di legittimità, in
quanto non si è in presenza di un vincolo di indisponibilità del
bene (è, però, sempre possibile far valere eventuali nullità relative
all’osservanza delle forme previste a garanzia dell’esercizio dei
diritti di difesa nella fase in cui i predetti documenti vengono uti-
lizzati come mezzo di prova);

si sanziona l’imputato che non abbia tempestivamente for-
mulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi
dell’art. 3604 c.p.p., con la decadenza dalla possibilità di sol-
levare, successivamente, l’eccezione di inutilizzabilità dell’ac-
certamento tecnico disposto dal pubblico ministero, sotto il

profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità
dell’atto40;

non si esclude, del tutto e aprioristicamente, la possibilità che
un accertamento del genere possa essere in concreto ritenuto irri-
petibile, ma stabilisce per l’indagato l’onere di allegare un qualche
riferimento fattuale che consenta di apprezzare la plausibilità
della sua eccezione41.

Tale ultima affermazione, apprezzabile per la sua apertura a
possibili evoluzioni ermeneutiche, rappresenta un buon punto di
partenza per i - prevedibili - successivi sviluppi giurisprudenziali,
a fortiori a fronte della tiepida accoglienza riservata dai com-
mentatori (e da buona parte dei pratici) alle granitiche certezze
espresse nell’iter argomentativo, non troppo articolato, degli arresti
sopra ricordati.

5. Le Best Practices. La Corte di Cassazione, lo si è visto, af-
ferma recisamente la natura “meramente meccanica” dell’estra-
zione di file (connotata dalla possibilità di ripetizione pressoché
infinita), nonché della semplice lettura dei dati conservati in una
memoria informatica. Sul punto, il parere degli informatici è, se
non proprio assolutamente agli antipodi, quantomeno assai più
dubitativo.

Occorre, ad ogni buon conto, sottolineare come tutte le decisioni
sopra accennate siano state emesse in epoca successiva all’entrata
in vigore della legge 48/2008 e, cionondimeno, non abbiano preso
in considerazione - foss’anche al solo fine di escluderne la rile-
vanza - le plurime disposizioni normative che ad oggi evidenziano
la concreta possibilità che operatori maldestri possano incidere
sui dati conservati nelle memorie oggetto di accertamento42.
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32 Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009 n. 11503, Dell’Aversano.
33 Sentenza 14511/2009, Stabile Aversano, cit. In effetti, ai sensi dell’art.
1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale) “si intende per documento informatico la rappresentazione in-
formatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
La dottrina, la quale a sua volta propone ulteriori percorsi ricostruttivi,
non può che dare atto che, delle indagini informatiche, “non è ancora
chiara la natura giuridica” (DANIELE, Il diritto al preavviso nelle indagini
informatiche in Cassazione Penale, n. 2 - 2012, pp. 441ss).
34 Cfr., ex pluribus, Cass., Sez. I, 13 novembre 2007 n. 2443, Pannone.
35 Cass. 11503/2009, Dell’Aversano, cit.
36 Cass, 14511/2009, Stabile Aversano, cit.
37 Cass., Sez. I, 9 marzo 2011 n. 17244, Floris.
38 Cass., Sez. I, 26 febbraio 2009 n. 11863, Ammutinato.
39 Se è quasi ovvia – nelle indagini tradizionali – la distinzione tra sequestro
e copia, ciò, come meglio accennato più avanti, può essere meno certo nel-
l’ambito delle indagini informatiche. D’altronde, appare in ogni caso poco
scientificamente ponderata la sostanziale assimilazione tra l’estrazione di
copia e l’accesso ad un sistema informatico per copiare dei dati ivi contenuti
(attività ontologicamente successiva al sequestro e preliminare alla copia
vera e propria). Cfr. MATTIUCCI, L’assurdo di copia ed originale per i dati
digitali, consultabile all’indirizzo http://www.marcomattiucci.it/copy.php

40 Con l’ulteriore specificazione che: “la sanzione della inutilizzabilità
espressamente prevista dall’art. 360 c.p.p., comma 5 riguarda per altro
il dibattimento ed è limitata all’ipotesi in cui il pubblico ministero, mal-
grado l’espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti ir-
ripetibili essere differiti, ha ugualmente disposto di procedere a detti ac-
certamenti. Risalente e consolidato è perciò l’orientamento secondo cui
il mancato avviso non realizza una ipotesi di inutilizzabilità del mezzo,
ma semplicemente una nullità di ordine generale (ex art. 178 c.p.p., lett.
c) che non solo non può più esser fatta valere, se non è stata tempestiva-
mente dedotta (ex art. 180 c.p.p.) prima della deliberazione della sentenza
di primo grado (Sez. 1^, Sentenza n. 3066 del 22/01/1996, Altomare; Sez.
6^, Sentenza n. 10688 del 15/10/1996, Gidaro) o quando vi sia stata ri-
chiesta di rito abbreviato, ma che comunque non può riguardare se non
l’indagato noto che avrebbe potuto essere avvisato o quant’altri avevano
diritto di assistere e di avanzare la richiesta di incidente probatorio: non
essendo predicabile invece alcun obbligo nei confronti di persona che sia
stata individuata successivamente e proprio nel corso o a seguito del-
l’espletamento delle operazioni assertivamente irripetibili (tra molte Sez.
4^, n. 7202 del 21/11/2003, Basile; Sez. 1^, n. 6293 del 15/05/1996, Ca-
poccia). Né può questa dolersi di una ipotetica lesione del diritto di difesa
che non la riguarda. D’altronde, e a tutto voler concedere, la garanzia
accordata al terzo successivamente indagato potrebbe al più modularsi
sulla falsariga di quella istituita dall’art. 403 c.p.p., comma 1 bis, che
pure riguarda però la sola utilizzabilità nel dibattimento” (Cass., Sez. I,
30 aprile 2009 n. 23035, Corvino).
41 Statuizione condivisibile nelle sue conclusioni, come più ampiamente
illustrato infra, ma talora non troppo convincente nel suo percorso argo-
mentativo: “[...] è al contrario dato di comune esperienza che la stampa
di un qualsiasi documento redatto su supporto informatico è operazione
meramente meccanica: riproducibile, teoricamente, all’infinito (cfr. nello
stesso senso, Sez. 1^, sent. n. 12472 del 11.3.2009, Izzo; n. 11503 del
25.2.2009, Dell’Aversano)” (sentenza 23035/2009, Corvino, cit.)
42 MAIONE-SANGUEDOLCE, I “nuovi” mezzi di ricerca della prova, cit., evi-
denziano come dalle nuove norme emergano “due corollari di notevole
importanza: il primo viene a qualificare l’attività ispettiva o perquisente
in ambiente virtuale come attività potenzialmente e concretamente idonea
a modificare in maniera irreversibile lo stato e il contenuto interno del di-
spositivo sottoposto alla misura; il secondo riconosce «la natura ontolo-
gicamente volatile e alterabile del dato digitale, su cui possono incidere
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La legge 48/2008, come già più volte ricordato, esprime, reite-
ratamente43, la imprescindibile necessità di far fronte al rischio -
in astratto del tutto plausibile - di perdita o danneggiamento del
contenuto delle memorie digitali, anche in fase di copia.

L’art. 3542 c.p.p. prescrive gli adeguati accorgimenti “in
relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici
o ai sistemi informatici o telematici” onde “assicurarne la
conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso”, prov-
vedendo “ove possibile, alla loro immediata duplicazione su
adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità”.
L’art. 2602 c.p.p. mira ad assicurare una (duratura) conformità
della copia digitale all’originale in sequestro. Analoghe cau-
tele (con tutte le peculiarità del caso) sono previste dall’art.
254bis c.p.p. per i dati informatici sequestrati presso fornitori
di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.
L’adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la con-
servazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione è
prescritta per le attività di perquisizione (2442 c.p.p.) e ispe-
zione (2471bis c.p.p.).

Parrebbe, dunque, opportuno che anche le perentorie - e solita-
mente stringate - riflessioni della Suprema Corte sul punto si rap-
portassero esplicitamente al mutato contesto normativo (e alle
posizioni delle scienze informatiche che ne sono alla base), evi-
tando di tenere in non cale una novella a suo modo epocale e ri-
portando il sistema ad un assetto coerente44.

Ciò detto, è probabilmente eccessiva l’affermazione per cui
“le indagini informatiche, anche quando non riguardano dati in
procinto di modificarsi [...] causano mutazioni irreversibili, inte-
grando la fattispecie dell’art. 117 disp. att. c.p.p. e legittimando
così l’applicazione dell’art. 360 c.p.p.”45. Un approccio laico e

casistico46 sembra rispondere maggiormente alle esigenze del giu-
rista (e, in particolare, degli operatori pratici del diritto, per i
quali non ogni modificazione successivamente rilevabile di una
prova digitale assume necessariamente importanza pratica).

D’altronde, anche prima della legge 48/2008, un’attenta giuri-
sprudenza di merito sottolineava come non spettasse al giudice
“determinare un protocollo relativo alle procedure informatiche
forensi, ma semmai verificare se il metodo utilizzato dalla p.g.
nel caso in esame abbia concretamente alterato alcuni dei dati ri-
cercati. In altre parole, non è permesso al Tribunale escludere a
priori i risultati di una tecnica informatica utilizzata a fini forensi
solo perché alcune fonti ritengono ve ne siano di più scientifica-
mente corrette, in assenza della allegazione di fatti che suggeri-
scano che si possa essere astrattamente verificata nel caso concreto
una qualsiasi forma di alterazione dei dati e senza che venga in-
dicata la fase delle procedure durante la quale si ritiene essere av-
venuta la possibile alterazione. In termini generali, quando anche
il metodo utilizzato dalla p.g. non dovesse ritenersi conforme alla
migliore pratica scientifica, in difetto di prova di una alterazione
concreta, conduce a risultati che sono, per il principio di cui
all’art. 192 c.p.p., liberamente valutabili dal giudice alla luce del
contesto probatorio complessivo (fermo restando che maggiore è
la scientificità del metodo scelto, minori saranno i riscontri che il
giudice è chiamato a considerare per ritenere attendibili gli esiti
delle operazioni tecniche)”47.

Il ragionamento del giudice emiliano è in linea di massima
condivisibile (anche per la sua aderenza al dato processuale), ma
è bene comunque tenere sempre presente “il rischio che il principio
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condotte involontarie atte a ingenerare fenomeni di ‘inquinamento’ e la
conseguente necessità di impiegare standard operating procedure idonee
a garantire la genuinità dell’accertamento»”.
43 Secondo MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di
materiale informatico, cit., p. 706, “l’esigenza di adottare misure tecniche
che assicurino la conservazione dei dati originali e l’adozione di procedure
che non alterino i dati stessi” rappresenta il “filo rosso che lega tutte le
modifiche normative in tema di ispezione, perquisizione e sequestro pro-
batorio”. Concordano sul punto anche GRILLO-MOSCATO, Riflessioni sulla
prova informatica, cit., p. 373: “la legge 18 marzo 2008 n. 48, infatti, ruota
attorno a due principali perni concettuali: a) la necessità di misure tecniche
che assicurino la conservazione dei dati originali; b) l’adozione di proce-
dure che non alterino i dati stessi. Inalterabilità e conservazione dei dati
originali saranno il leit motiv del nuovo impianto normativo”.
44 Cfr. LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati su com-
puter in sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la copia, in
Cassazione penale, 04 - 2010, pp. 1522ss, che commenta negativamente
la citata sentenza Aversano Stabile, sottolineando - oltre alla “sconcertante
omissione” dei giudici di legittimità, che non dedicano “nemmeno un ac-
cenno al luminoso fil rouge che percorre le molteplici disposizioni pro-
cessuali interpolate”, cioè “l’esigenza di preservare in sede investigativa
la genuinità della prova digitale” - anche la difficoltà di ricondurre la pro-
blematica nell’alveo normativo dell’art. 258 c.p.p., avuto riguardo alla di-
stinzione, ben evidente in rerum natura, tra documento tradizionale,
incorporato fisicamente al supporto materiale, e documento informatico,
che postula di fatto la propria immaterialità giacché “il contenitore [...]
ospita occasionalmente un contenuto dotato di consistenza propria ed au-
tonoma - ancorché immateriale, trattandosi di segnali elettronici - e su-
scettivo di fisicità esteriore multipla e mutevole a seconda dello strumento
destinato ad accoglierlo”.
45 DANIELE, Il diritto al preavviso nelle indagini informatiche, cit., p. 442.
L’Autore, nondimeno, distingue poi tra indagini informatiche che, do-
vendo essere necessariamente poste in essere come “atto a sorpresa” (a
causa del pericolo di dispersione o manipolazione di altri dati
analoghi/identici custoditi aliunde), possono estrinsecarsi “secondo le
schema delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri”, ed indagini
informatiche che, in assenza del suddetto pericolo, devono invece essere
poste in essere con le forme dettate dall’art. 360 c.p.p.

46 Cfr. COSTABILE, Computer forensic, cit., p. 486: “È necessario, ad avviso
di chi scrive, valutare caso per caso la ripetibilità e irripetibilità delle at-
tività di computer forensics. Infatti, tale assunto dipende dalla tipologia
del sistema informatico (server o semplice computer), dal suo stato (ac-
ceso o spento, ad esempio), oltre che dal momento “storico” delle attività
di Polizia Giudiziaria e più in generale investigative. La tecnica informa-
tica, anche in questo caso, seguirà al meglio le indicazioni degli investi-
gatori e della legge, muovendosi in attività di ricerca e cristallizzazione
cautelativa delle tracce informatiche negli atti irripetibili di Polizia Giu-
diziaria, mentre suggerirà al pubblico ministero, in un secondo momento,
quelle procedure ove sia possibile operare in condizioni di accertamento
ripetibile ex art. 359 c.p.p. (si pensi ad un “semplice” hard disk di un com-
puter portatile).”
47 Tribunale di Bologna, Sez. I, 21 luglio 2005 - 22 dicembre 2005 n. 1823
(est. di Bari) in Giurisprudenza di merito, 2006 pp. 1224ss, con nota di
RABAZZI, Il reato di diffusione di virus informatici nella dottrina e nella
giurisprudenza nazionale. La medesima pronuncia evidenzia altresì “come
la difesa si sia limitata ad allegare che i metodi utilizzati, non essendo con-
formi a quelli previsti dalla (supposta) migliore pratica scientifica, condu-
cono a risultati che non possono essere ritenuti ab origine attendibili, senza
peraltro allegare che nel caso concreto si è prodotta una qualche forma di
alterazione o che avrebbe potuto prodursene alcuna, indicandone la pos-
sibile fonte, forma e fase di azione. Gli accertamenti compiuti dalla p.g. in
ordine alle tracce telematiche possono ritenersi pienamente attendibili alla
luce del contesto probatorio complessivo (confermando, indirettamente,
che il metodo utilizzato non ne ha alterato gli esiti) [...] La difesa si è limi-
tata a porre suggestivamente la questione in ordine alla metodologia di se-
questro del programma: non ha, invece, allegato la sua avvenuta alterazione
in concreto, nonostante la disponibilità della versione da cui fu copiato il
programma successivamente analizzato dalla p.g., rimasta nel possesso del-
l’imputato, le avrebbe permesso l’accertamento e l’allegazione di eventuali
anomalie [...] Non solo il disco rigido dell’indagato non fu sottoposto a se-
questro, ma non risulta che vennero nemmeno rimossi i file trovati nel com-
puter del C.: venne, infatti, sottoposta a sequestro una loro copia
masterizzata su c.d., lasciando gli originali nella disponibilità dell’imputato
[...] La difesa, nonostante abbia presentato quattro memorie ex art. 121
c.p.p., non ha prodotto alcun documento o parere che disconosca il funzio-
namento del worm nei suoi aspetti delineati al punto 2, gli unici valorizzati
in questa sede: a fronte della descrizione del codice operata dalla p.g., non
ha invero allegato un diverso funzionamento del programma, chiedendone
l’accertamento ad opera di un perito”.



del libero convincimento del Giudice sia inteso come strumento
per poter valutare anche le prove digitali raccolte in violazione di
criteri scientifici di acquisizione e/o di analisi della stessa”48.

Alla luce di tale premessa, che valorizza al massimo l’apporto
dell’esperienza concreta degli esperti, appare quindi logicamente
conseguente che, anche prima della regolamentazione normativa,
si sia data - di qua e di là dell’Atlantico - un’enorme importanza
ai contributi offerti dalle esperienze pratiche più significative, o
comunque da quelle che hanno permesso di ottenere migliori ri-
sultati (c.d. Best Practices)49.

Le prassi maggiormente idonee a garantire esiti positivi (e co-
munque processualmente non ripudiabili) sono oggetto di plurime
raccolte, in costante aggiornamento50.

Tali linee guida, in estrema sintesi51, delineano sostanzialmente
tre momenti fondamentali, che scandiscono lo svolgersi di un’in-
dagine informatica:

- Collection and Acquisition: acquisire le prove digitali,
senza alterare le prove stesse ovvero il sistema informatico/tele-
matico su cui si trovano;

- Preservation: garantire, tramite adeguata preserva-
zione/archiviazione, l’esatta corrispondenza tra i dati originari e
la loro copia;

- Analysis: analizzare e refertare i dati senza alterarli52.
Le modalità di esecuzione delle investigazioni cambiano, poi,

con ogni evidenza, in base alla tipologia dei delitti per cui si pro-
cede, alla specifica attività di indagine intrapresa, al momento in
cui questa attività viene posta in essere, ai sistemi informatici/te-
lematici oggetto di indagine.

Una prima summa divisio è, quindi, quella che distingue tra
Live forensics (tecniche di analisi su sistemi attivi, le uniche in
grado di attingere informazioni allocate su memorie volatili,
come la RAM) e Dead forensics (quando, invece, si agisce su

sistemi informatici/telematici spenti, sequestrati e suscettibili
di essere analizzati in laboratorio53 o comunque in condizioni di
relativa tranquillità)54.
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48 VACIAGO, Digital evidence, cit. pp. VII-VIII.
49 GEMELLI, Le relazioni pericolose, cit., p. 43: “best practices, vale a dire
tutti quei comportamenti, non necessariamente formalizzati in un docu-
mento, ma, ciononostante, ritenuti dalla comunità degli operatori del set-
tore come i più opportuni per svolgere correttamente una investigazione
sui dati digitali degna di tal nome”.
Una notissima pronuncia di una Corte federale statunitense, la United Sta-
tes Court of Appeals, Tenth Circuit, nel caso United States v. Brooks, 427
F.3d 1246 (10th Cir. 2005) ha sottolineato: “Given the numerous ways in-
formation is stored on a computer, openly and surreptiously, a search can
be as much an art as a science (Tenuto conto delle molteplici modalità
con cui le informazioni sono conservate su un computer, in maniera tra-
sparente ovvero occulta, una perquisizione può rappresentare più un’arte
che una scienza)”.
50 Tra le principali e più autorevoli Linee guida sulla Digital Forensics re-
datte da organismi internazionali, cfr. 
US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY – UNITED STATES SECRET SERV-
ICE, Best Practices For Seizing Electronic Evidence v.3, NATIONAL COM-
PUTER SECURITY CENTER, A Guide to Understanding Data Remanence in
Automated Information Systems, CLARKE, Good Practice and Advice
Guide for Managers of e-Crime Investigations (tutte disponibili all’indi-
rizzo www.iisfa.net). Costabile, Computer forensic, cit., nota come “men-
tre le prime pubblicazioni degli anni ’90 erano molto più dettagliate e
procedurali, nell’ultimo decennio si è dato maggior rilievo alla codifica
di principi di massima e di un codice etico, lasciando allo stato dell’arte
della prassi e della tecnica un maggior dettaglio per gli addetti ai lavori.”
Per quel che attiene, specificamente, all’esperienza italiana, gli Autori più
attenti sottolineano, nondimeno, la pluralità di metodologie di intervento,
spesso solo leggermente diverse tra loro, l’assenza di linee guida ufficiali
ovvero universalmente condivise (e comunque costantemente aggiornate).
Cfr. MATTIUCCI, Relazione, cit., p. 3. 
51 La natura esclusivamente giuridica di questo scritto impone di escludere
approfondite disamine “tecniche” delle metodiche di intervento.
52 Questi, ad esempio, sono i cardini della ISO WD 27037 (sviluppata dalla
International Organization for Standardization. Altri Autori frazionano
l’intervento in un maggior numero di fasi (sostanzialmente riconducibili,
pur con tutte le loro peculiarità, alla suddetta ripartizione ternaria). Ad

esempio, MATTIUCCI, Relazione, cit., p. 36, così scansiona l’iter procedi-
mentale: 1 - Fatto (violazione). Denuncia. Rilevazione. 2 - Priorità del re-
pertamento sulla scena. 3 - Valutazione dei pericoli ancora sussistenti. 4 -
Applicazione del protocollo di primo intervento. 5 - Identificazione e pre-
lievo dei reperti. 6 - Preservazione/archiviazione dei reperti. 7 - Acquisi-
zione ed analisi dei reperti. 8 - Redazione del referto. 9 - Presentazione
dei risultati.
53 MATTIUCCI, I Laboratori Forensi nell’IT e la qualità, consultabile al-
l’indirizzo http://www.marcomattiucci.it/lab.php: “Un laboratorio scien-
tifico forense che operi nel settore informatico e/o telematico deve
innanzitutto basarsi su degli standard internazionali universalmente ac-
cettati e sui dei principi di qualità totale che ormai sono ampiamente de-
finiti dalle normative ISO. In particolare tale laboratorio deve occuparsi
della rilevazione, recupero ed analisi di elementi di prova relativi a fatti
specifici da sistemi digitali, il tutto a fini legali (penali o civili) coerente-
mente con quelli che sono i requisiti stabiliti dalla normativa ISO 17025
applicata ai laboratori scientifici forensi. Data la particolare natura della
materia informatica, i suoi tempi di evoluzione e la sua capillarità di dif-
fusione, il laboratorio forense IT deve essere necessariamente in contatto
con altri laboratori omologhi ed in particolare con quelli geograficamente
più vicini in maniera tale da formare un valido network investigativo.
Sono poi assolutamente indispensabili esercizi collaborativi che coinvol-
gano il citato network al fine di comparare i risultati delle indagini tecniche
sia in base ai diversi tool impiegati che in relazione alle varie tipologie di
indagini che con il tempo si presentano. Tutto ciò al fine di determinare
con sempre maggiore precisione dei protocolli di indagine applicabili nella
maggioranza dei casi, poco lasciando alla fantasia ed alla iniziativa per-
sonale dei tecnici la quale, invece, va fortemente impiegata alla presenza
di nuove fattispecie di situazioni da indagare. La preoccupazione princi-
pale del laboratorio forense IT deve essere quella di fornire il massimo
delle garanzie, legali e tecniche, sulla bontà dei risultati, ricordando il pe-
sante riflesso sulla vita delle persone che tali attività hanno comunemente.
[...] Gli elementi di prova vengono normalmente estratti a partire dalle se-
guenti attività: 1. Recupero di informazioni da hard disk, floppy disk, CD,
DVD, supporti USB e qualsiasi altra forma di memoria di massa magne-
tica, ottica o elettronica; 2. Recupero di informazioni strutturate (file, car-
telle, settori, cluster, ecc.) dai differenti tipi di file system e di sistemi
operativi atti a gestirli; 3. Riesumazione di file, cartelle o parti di file ed
indici di nomi, date ed orari, ecc. da memorie di massa organizzare se-
condo un dato file system; 4. Ricerca di informazioni per stringa chiave,
per tipologia di documento, per data/orario, per applicazione collegata,
per appartenza e privilegio di gruppo, ecc.; 5. Recupero di informazioni
dalle periferiche di computer (stampanti, lettori di nastri, hard disk remo-
vibili, ecc.) e da altre unità che possono fungere occasionalmente da pe-
riferiche (videocamere, macchine fotografiche digitali, lettori MP3, ecc.);
6. Stabilire i requisiti funzionali e lo scopo di sistemi elettronici digitali
artigianali o ignoti (es. inneschi di esplosivi su base GSM, microspie, air-
bag, ecc.); 7. Rilevare o ricostruire sequenze di eventi ed attori mediante
le tracce presenti sulla macchina in esame (es. analisi dei log); 8. Recupero
ed analisi delle informazioni presenti su sistemi “embedded” ossia co-
struiti ad-hoc e non general purpose come un personal computer (tipici i
cellulari ed i PDA, smartphone, GPS, Fax, fotocopiatrici, ecc.); 9. Lettura
ed eventuale decrittazione di file e flussi di comunicazione (cracking); 10.
Lettura ed eventuale decrittazione di smart card o carte magnetiche (es.
carte di credito, SIM, ecc.); 11. Estrazione di fotogrammi da un video di-
gitale e miglioramento delle immagini (trattamento video e filtraggio di-
gitale); 12. Ricostruzione delle scene del crimine in ambito virtuale; 13.
Analisi dei sistemi di telecomunicazione; 14. Analisi dei sistemi biometrici
di identificazione; 15. Estrazione, miglioramento e confronto di segnali
audio (filtraggio digitale). [...] I ruoli del personale di un laboratorio fo-
rense IT dovrebbero essere di base i seguenti anche se, ovviamente pos-
sono variare in base alle dimensioni della struttura: 1. Capo Sezione
(Manager): autorità superiore della struttura e responsabile per il corretto
svolgimento di tutte le attività di analisi forense basate sull’applicazione
del manuale di qualità specifico. Talvolta può essere anche responsabile
per l’interpretazione legale dei risultati tecnici oppure per la loro sintesi e
spesso si occupa anche della gestione interna degli investimenti. 2. Re-
sponsabile per l’indagine (Supervisor): figura ibrida tra tecnico forense
ed esperto legale che ha il compito di supervisionare tutte le analisi forensi
che attengono uno stesso caso investigativo, raccoglierne i risultati, sin-
tetizzarli ed interpretarli anche da un punto di vista legale per poi presen-
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Tale diversità di approccio consente di prevedere anche diverse
professionalità necessarie per il personale deputato alle singole
attività55.

Dal sopralluogo effettuato dagli operanti sulla scena del cri-
mine56 può prendere le mosse, secondo l’ordinamento italiano,

un accertamento urgente ex art. 354 c.p.p., un’ispezione, una per-
quisizione. La conclusione di tale attività in loco coincide, pres-
soché fisiologicamente, con il sequestro di ogni cosa o dato vero-
similmente legato da pertinenzialità con il factum sceleris. (Il
sequestro è, di fatto, inevitabile: anche nei - rari - casi in cui l’at-
tività di indagine informatica si limiti alla sola Live forensics, si
procede ordinariamente ad un sequestro dei “dati”).

Dalle suddette attività prodromiche e dal successivo sequestro
(tutte adeguatamente verbalizzate), parte la c.d. chain of custody

(catena di custodia): la documentazione cronologica che attesta
nel dettaglio la sorte del reperto (dati o hardware), dando conto
delle modalità del sequestro, della custodia, del controllo, del tra-
sferimento, dell’analisi. In tal modo, ogni modificazione del re-
perto, fisica o virtuale, è ricostruibile e giustificabile.

I reperti, così accuratamente predisposti57, sono messi a questo
punto a disposizione dell’analista.

Altra importante opzione classificatoria è, quindi, quella che
distingue, nell’ambito omnicomprensivo della digital forensics, i
diversi rami scientifici sulla base dei sistemi informatici/telematici
oggetto dell’attività di indagine. Vengono così posti in evidenza
(ed hanno di fatto ormai raggiunto il rango di discipline pressoché
autonome): la computer forensics in senso stretto (che analizza i
personal computer)58, la disk forensics (che concerne nello speci-
fico l’estrazione di informazioni dagli hard disk e in generale
dalle memorie di massa), la memory forensics (recupero delle in-
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tarli formalmente nel dibattimento processuale. Ovviamente tale figura è
anche quella che detiene le chiavi delle relazioni con la magistratura, gli
avvocati e le Forze di Polizia coinvolte. 3. Specialista tecnico (Senior spe-
cialist): tecnico forense di provata e lunga esperienza con il sufficiente e
certificato background culturale che gli permette sia di svolgere le analisi
forensi che di trascrivere una reportistica di natura squisitamente tecnica
in stretta collaborazione con le eventuali richieste del responsabile per le
indagini. Tale figura è spesso l’unico vero responsabile per la cruda azione
tecnico-forense sui reperti, soprattutto quando il Capo Sezione ha com-
petenza tecnica estremamente limitata nel settore. 4. Analista (Assistant):
tecnico forense in grado di utilizzare specifici tool per svolgere determi-
nate analisi al fine di coadiuvare l’attività dello specialista tecnico che ri-
mane controllore e responsabile comunque per un certo insieme di analisi.
[...] Un laboratorio forense che intenda crescere nelle sue attività tenendosi
aggiornato e garantendo un alto livello di qualità deve riuscire a gestire
almeno la seguente tipologia di documentazione: 1. I movimenti di mate-
riali in ingresso ed uscita ivi inclusi i reperti da analizzare (vedere la pa-
gina sulla catena di custodia); 2. Le comunicazioni formali (es. risultati,
richieste, ecc.) interne al laboratorio e quelle da e verso l’esterno; 3. I fa-
scicoli di indagine relativi a ciascun caso affrontato; 4. I report delle in-
dagini tecniche ivi inclusi tutte le versioni (gestione del versioning); 5.
Tracciamento di costi ed entrate per aree di gestione. 6. Inventario degli
strumenti tecnici impiegati, del loro testing, del loro impiego, ecc.; 7. Ge-
stione della qualità (manuale di qualità) e degli standard operativi; 8. Testi
interni o esterni al laboratorio per la gestione del training e del testing pe-
riodico del personale.”
54 Cfr. MATTIOLI, Relazione, cit., p. 39 e COSTABILE, Computer forensic,
cit., pp. 40ss.
55 Cfr. ZICCARDI, Informatica giuridica, citato, pp. 242-49: “Una prima di-
stinzione di base, che nell’ottica di Casey [ci si riferisce a EOGHAN CASEY,
Digital Evidence and Computer Crime. Forensic science, computers and
the Internet, Elsevier Academic Press, 2004] sarebbe di grande importanza,
è tra digital crime scene technicians, anche definiti dall’Autore come first
responders, e digital evidence examiners. In lingua italiana, i primi si po-
trebbero definire come «tecnici presenti sulla scena del crimine» o «gruppi
di pronto intervento forensi», i secondi come «esaminatori» o «tecnici di
laboratorio». Vi sarebbe, quindi, sia una distinzione temporale (riferita al
momento in cui i due soggetti entrerebbero in azione) sia una diversa com-
petenza (i secondi dovrebbero essere più esperti dei primi).
Nella sistematica dello studioso statunitense questa distinzione sarebbe
motivata dal fatto che il recovery dei dati richiederebbe molta più forma-
zione rispetto alla documentazione, raccolta e preservazione della prova.
A tal fine Casey individua quelle che si potrebbero definire tre competenze
ben specifiche, e nel suo pensiero ben distinte, che richiederebbero diversi
livelli di conoscenze e di formazione:
digital crime scene technicians, ovvero soggetti che, chiamati ad assicurare
la prova sul luogo del delitto, dovrebbero avere una formazione di base
nella gestione della prova stessa e della sua documentazione, così come
nella ricostruzione di un crimine, affinché possano localizzare tutte le fonti
di prova disponibili con sicurezza, certezza e metodologie corrette;
digital evidence examiners, soggetti che vantano competenze documentate
e formazione specifica in determinate aree che consentono loro di proces-
sare senza errori particolari tipi di prove;
digital investigators, i responsabili, in generale, di tutto il processo di in-
vestigazione, caratterizzati da una formazione generica, di base, completa,
ma senza la necessità, contestualmente, di certificazioni o training alta-
mente specialistici. compito di questi investigatori sarebbe anche quello
di creare un quadro completo generale, partendo dalle fonti e dai dati rin-
venuti dai first responders, da inserire in un contesto legal”.
56 MATTIUCCI, Relazione, cit., p. 40, osserva peraltro acutamente: “La scena
della violazione nel digital forensics raramente si risolve in un luogo fisico
come potrebbe ipotizzarsi. È possibile che sia un luogo fisico in cui si ri-
trova un reperto digitale ma è anche possibile che sia un “luogo” total-
mente virtuale come potrebbe essere lo spazio di memoria gestito da un
server per erogare i suoi servizi. Bisogna poi comprendere che il fatto non
necessariamente deve avvenire in un luogo specifico. Esso può ad esempio
avvenire al di fuori dei confini nazionali e far riflettere i suoi effetti in
tempo reale in Italia (es. scena su Internet). A ciò si aggiunge che si pos-
sono determinare scene distribuite, ossia costruite da più sistemi intercon-

nessi (es. spazio di memoria reso disponibile da un provider come Google
su Internet) o peggio ancora calcolate e quindi frutto di pura elaborazione
(es. gli spazi di lavoro su Facebook ed in generale nei sistemi di social
networking). La scena del fatto va cinturata per lo scopo essenziale di pre-
servare le possibili fonti di prova da possibili alterazioni (fatte ad arte e/o
casuali). [...] Nel computer forensics cinturare la scena spesso si risolve
nei metodi di spegnimento, copia e preservazione degli elaboratori e delle
memorie di massa.”
57 MATTIUCCI, Relazione, cit., p. 48: “Se il reperto è hardware si devono
prevedere le adeguate misure di protezione per i sistemi elettromagnetici
che lo realizzano. In primo luogo il confezionamento deve svolgersi con
dei contenitori (buste speciali) alluminati (schermati) ed imbottiti (prote-
zione da urti). Il prelievo fisico deve essere corredato di descrizione scritta
e controfirmata da tecnici ed eventualmente testimoni e sarebbe consiglia-
bile averne un video su supporto WORM. La catena di custodia (insieme
di verbali o LOG di trasporto, consegna e deposito) deve essere perfetta-
mente specificata stabilendo non solo presso quali sedi il reperto sosta ma
anche come viene trasportato. L’archivio dei reperti presso il quale deve
sostare il materiale deve risultare un’area protetta fisicamente dagli accessi
abusivi che inoltra controlla e tiene traccia degli accessi autorizzati. Tale
archivio deve essere climatizzato, privo di luce naturale, meglio se scher-
mato e con un solo accesso (di molto simile ad una cassaforte). Se il re-
perto è invece un dato, magari copiato sulla scena del fatto è necessario
innanzitutto che se ne garantisca l’immodificabilità sia nel tempo in con-
dizioni statiche (quando non impiegato) che nello spazio rispetto a dove
viene depositato il supporto su cui insiste ed a prescindere dal tipo di sup-
porto. Questa garanzia è veramente complessa da soddisfare e costa ri-
sorse. Fino a pochi anni fa il reperto-dato era considerato perfettamente
storicizzato nei CD o DVD WORM di natura ottica (i CD o DVD RW
sono esclusi per la loro natura elettromagnetica e non ottica) ma attual-
mente il volume dei dati repertati è talmente grande che sarebbero neces-
sari innumerevoli CD/DVD ed un tempo di masterizzazione enorme. Si
opera quindi all’inverso, i dati repertati sono copiati su normali hard disk
commerciali mentre un hash value (MD5, SHA, ecc. e/o talvolta un set di
CRC) di sorgente e file immagine (dovrebbero coincidere) viene annesso
(stampato o su supporto ottico) ai documenti che formano la catena di cu-
stodia. In questo modo si garantisce almeno la possibilità del controllo di
autenticità.”
58 Nondimeno, tenuto conto dell’indiscutibile diritto di primogenitura che
possono vantare tanto il lemma quanto la disciplina informatica (dal mo-
mento che i primi passi di tale branca delle scienze forensi sono stati mossi
avendo per oggetto di studio dei personal computer), residua ancora,
anche nelle sedi più competenti, l’uso di designare come “computer fo-
rensics” ciò che più propriamente è ormai chiamato “digital forensics”.
Cfr. VACIAGO, Digital evidence, cit. pp. 5ss.



formazioni contenuta nella memoria RAM), la network forensics

(che ha per oggetto le reti di calcolatori e di telecomunicazioni),
la Internet forensics (che, tra tutte le reti, si occupa solo di internet),
la PDA forensics (palmari e micro-PC), mobile forensics e SIM

forensics (rispettivamente, telefoni cellulari e schede Sim), debit

& credit card fraud forensics (analisi di carte di pagamento e dei
sistemi di prelievo e duplicazione), electronic forensics (analisi
di sistemi elettronici non ancora noti: cellulari modificati, prototipi,
inneschi a distanza, attuatori industriali, virus, trojan e malware),
software forensics (analisi del software per questioni legate al co-

pyright e al danneggiamento di sistemi informatici/telematici).
La prolissità dell’elenco potrebbe, a prima vista, dare un’idea

di monotonia martellante, quasi un mozartiano Madamina, il ca-

talogo è questo... In realtà, la precisazione delle innumerevoli di-
scipline e delle molteplici professionalità che quotidianamente le
applicano non è forse inutile per evidenziare al profano l’estrema
complessità - e maturità - raggiunta dalle scienze informatiche,
spesso ancora confuse nell’immaginario comune in un unicum

indistinto. Come non verrebbe in mente a nessuno di far curare
(o periziare) ad un neurologo una frattura scomposta o ad uno
psichiatra una ferita di arma da fuoco, dovrebbe essere altrettanto
evidente - ma purtroppo non lo è, o non lo è ancora completamente
- che non ogni esperto informatico, per quanto dal brillante curri-
culum, è competente per ogni attività che abbia per oggetto un si-
stema informatico/telematico (e si svolga nell’ambito di un pro-
cedimento penale).

La fase di analisi - che tendenzialmente dovrebbe sempre svol-
gersi su copie, le c.d. “copie forensi”59 - si incentra infine sul c.d.
data mining, la ricerca e l’estrazione di informazioni rilevanti per
l’indagine in corso (e, se del caso, la loro valutazione).

6. Conclusioni. Per trarre dalle riflessioni che precedono qual-
che minima conclusione utilmente spendibile nella pratica pro-
cessuale, occorre individuare la natura giuridica di ogni singola
attività di indagine informatica ovvero, più correttamente, di ogni
attività investigativa diretta all’acquisizione ed all’analisi di una
prova digitale60.

In primo luogo, sia pure a prezzo di qualche sforzo intellettuale,
i mezzi di ricerca della prova “classici” (verrebbe da dire, con
qualche ironia, “analogici”) sono suscettibili di essere ripensati
in termini digitali: ecco così i sopralluoghi, le ispezioni, le per-
quisizioni e i sequestri “informatici” o “virtuali”.

A fronte di una simile abbondanza di strumenti d’indagine (a
cui possono aggiungersi, in momenti successivi, gli accertamenti
tecnici e la perizia dibattimentale), non pare quindi più pertinente
il concetto di prova atipica ex art. 189 c.p.p., pure spesso associato
in letteratura e in giurisprudenza alla prova scientifica.

Viceversa, al fine precipuo di evitare pericolosi scollamenti tra
l’argomentare giuridico e la realtà effettuale (da leggersi con l’im-
prescindibile contributo della “migliore scienza ed esperienza in-
formatiche del momento storico”), sembra a chi scrive che gli
strumenti di indagine tipici debbano essere declinati tenendo pre-
sente la scansione procedimentale nell’acquisizione e nell’analisi
della prova digitale, come elaborata dalla dottrina e dalla prassi
informatica (in estrema sintesi, come già visto: Collection and

Acquisition/Preservation/Analysis; a loro volta, se del caso, ulte-
riormente suddivisibili).

In quest’ottica, dunque, appare evidente che il momento di ri-
cerca, raccolta ed acquisizione della prova, trova strumenti inve-
stigativi ad hoc nella ispezione virtuale ex art. 2441-2 c.p.p. e nella
perquisizione virtuale ex artt. 2471bis c.p.p. (se disposta dal pubblico
ministero) e 3521bis c.p.p. (se svolta di iniziativa dalla polizia giu-
diziaria), nonché nell’ordine di esibizione di dati, informazioni e
programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato
supporto, come regolato dal novellato art. 256 c.p.p. e negli ac-
certamenti urgenti sui luoghi e sulle cose (ciò che potremmo de-
finire “sopralluogo virtuale” della polizia giudiziaria) ex art. 354
c.p.p.61.
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59 COSTABILE, Computer forensic, cit., pp. 499 ss.: “La copia forense è una
copia 1:1 del supporto di memoria in un dispositivo di memorizzazione
equivalente. La copia deve essere, a livello logico, perfettamente identica
al dispositivo originale. Dovranno essere preservati quindi non solo i dati,
ma anche lo spazio libero sul disco, i metadati, il master boot record, ecc.
Per fare questo si può ricorrere alla tecnica del “bit stream image”, che
consentirà di replicare su un altro supporto di memoria un’immagine equi-
valente all’originale in termini di contenuto informativo, fino al livello
del bit. Verranno preservati, quindi, anche eventuali parti apparentemente
vuote, ma che potrebbero contenere file (o frammenti di file) cancellati e
non visibili con i normali strumenti del sistema operativo. Esistono diffe-
renti strumenti in grado di eseguire il “bit stream image”, sia via software
che via hardware.
L’operazione di copia non deve in alcun modo modificare l’integrità dei
dati contenuti nel supporto di memoria: per tale motivo è opportuno ri-
correre all’ausilio di un Write Blocker, che impedirà la modifica dei dati
sul supporto di memoria contenente la fonte di prova. In altri termini, un
blocco in scrittura rende il supporto accessibile in sola lettura, permettendo
l’interfacciamento alla postazione forense che ne eseguirà la bit stream
image. Affinché la duplicazione della fonte di prova abbia maggiore va-
lore, è richiesto che a seguito della duplicazione del dato sia eseguita una
verifica d’integrità atta a dimostrare che l’originale sia identico alla sua
copia. Per fare questo si ricorre a una funzione matematica detta “hash”.
L’hash è una funzione non reversibile, atta a trasformare un dato di di-
mensione arbitraria in una stringa di lunghezza fissa. L’hash di un dato
rappresenta una sorta di “impronta digitale” del dato. Le funzioni di hash
svolgono un ruolo essenziale per verificare l’integrità del dato, poiché
l’esecuzione dell’algoritmo su un dato anche minimamente modificato
fornisce un “message digest” (o “impronta del messaggio”) completa-
mente differente rispetto a quello calcolato sul dato originale permettendo
di identificare anche le più piccole differenze (anche una virgola su un in-
tero hard disk). La funzione di hash realizzata attraverso algoritmi pubblici
e noti è strumento sufficiente per garantire che la copia e l’originale pre-
sentino le medesime caratteristiche. La lunghezza dei valori di hash varia
secondo gli algoritmi utilizzati. Il valore più comunemente adottato è di
128 bit (c.d. MD5), in ambito forense è consigliato l’utilizzo di algoritmi
in grado di generare hash di lunghezza maggiore come SHA, in grado di
fornire hash a 224, 256, 384 e 512 bit (più resistenti).
Il dispositivo di memoria contenente la fonte di prova (solitamente un

hard disk, o una memoria USB) dovrà essere estratto dal sistema, inter-
facciato con Write Blocker e collegato ad una postazione forense in grado
di eseguire la copia attraverso il bit stream image. Tale operazione può
essere svolta anche attraverso l’utilizzo di sistemi hardware concepiti per
attività forensi (ad esempio Talon, Shadow, ecc). Nel caso in cui il sup-
porto di memoria contenente il dato sia in sola lettura, come un CD / DVD
rom, sarà possibile eseguire una copia del dispositivo senza porre le spe-
cifiche attenzioni legate alla citata protezione dalla modifica accidentale
del dato (e quindi senza la necessità di un Write Blocker).”
60 Secondo SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DIGITAL EVIDENCE (SWGDE) -
INTERNATIONAL ORGANIZATION ON DIGITAL EVIDENCE (IOCE), Digital Evi-
dence: Standards and Principles (consultabile all’indirizzo www.fbi.gov/
about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april2000/swgde. htm):
la prova digitale può definirsi “Information of probative value stored or
transmitted in digital form (Informazione, con valore probatorio, conser-
vata o trasmessa in forma digitale)”. VACIAGO, Digital evidence, cit. p. 2,
osserva, riportando autorevole dottrina britannica, come la prova digitale
costituisca un sottoinsieme della prova elettronica (“questa ha una portata
definitoria più ampia, comprendente anche i dati in formato analogico (ana-
logue evidence). Sono un esempio – tutt’altro che esaustivo di [electronic]
evidence le audio e videocassette, le pellicole fotografiche e le telefonate
compiute attraverso la rete pubblica. tutte fonti che possono essere «digi-
talizzate», ma che non nascono in formato digitale”).
61 Ciò, ovviamente, per quanto attiene alle sole indagini stricto sensu in-
formatiche, dal momento che le indagini “classiche” mantengono gran
parte della loro importanza, anche per finalità schiettamente “digitali” (a
mero titolo di esempio: sommarie informazioni testimoniali della segre-
taria di un commercialista accusato di gravi violazioni tributarie, di cui
verosimilmente resta traccia significativa nei PC dello studio, affinché in-
dichi la password che permette di accedere a file riservati, evitando in tal
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Per quanto conferente in questa sede (dove apparirebbe ultroneo
e velleitario discettare sui caratteri generali degli istituti e sulle
loro differenze), ci si può limitare, in merito a tali mezzi di ricerca
della prova, a queste schematiche osservazioni:

l’ispezione ha espressamente per oggetto “sistemi informatici

o telematici”, laddove l’obiettivo della perquisizione è la ricerca
di “dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque

pertinenti al reato [che] si trovino in un sistema informatico o te-

lematico”;
solo in caso di perquisizione, si può procedere nonostante la

presenza di misure di sicurezza: password, sistemi di cifratura o
altre protezioni informatiche non sono ritualmente superabili
invito hospite in sede di ispezione o di sopralluogo virtuali;

l’ispezione - salvo la deroga prevista dall’ultimo periodo del-
l’art. 3645 c.p.p. - non rientra tra i cosiddetti atti “a sorpresa”, ma
necessita di preventivo avviso alla parte e al difensore (avviso
che può essere drasticamente ridotto “nei casi di assoluta urgenza,
quando vi è il fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pre-
giudicare la ricerca o la assicurazione delle fonti di prova”);

l’ispezione non può essere eseguita di iniziativa da parte della
polizia giudiziaria: è atto del pubblico ministero (il quale, al
limite, può delegarne l’esecuzione);

in circostanze sostanzialmente analoghe a quelle che giustifi-
cano un decreto di ispezione da parte del pubblico ministero62,
d’altronde, è consentito alla medesima polizia giudiziaria – e
senza le garanzie dettate dal citato art. 364 c.p.p. - “compi[ere] i
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.
In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici

o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giu-

diziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le

prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad im-

pedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile,

alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante

una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale

e la sua immodificabilità”;
l’ispezione, nella generalità dei casi, non è destinata a conclu-

dersi con un sequestro, al contrario della perquisizione (essa si ri-
vela pertanto utile, ad esempio, quando si ricerchino dati utili per
l’immediata prosecuzione delle indagini ovvero si stia monito-
rando una scena del crimine virtuale di particolare estensione,
come nel caso di indagini on site), mentre, al contrario, appare
sostanzialmente inadeguata allo scopo in caso di indagini che po-
stulino verifiche approfondite63;

nulla ad ogni buon conto vieta, processualmente parlando, di
interrompere l’attività meramente ispettiva, dando conseguente-
mente inizio ad un’attività perquirente in senso stretto (di ciò, del
resto, è assolutamente necessario dare adeguatamente conto nella
verbalizzazione delle operazioni compiute, la quale, peraltro, do-
vrebbe essere sempre particolarmente dettagliata e, quando pos-
sibile, non limitarsi alla mera narrazione scritta: sono di palese
utilità gli allegati al verbale costituiti da immagini delle schermate
ovvero da documentazione video-fotografica del sistema infor-

matico/telematico e dell’ambiente in cui è collocato; quando pos-
sibile, è comunque auspicabile anche una copia bitstream della
memoria oggetto di accertamento);

la realtà tecnico-investigativa rimette all’attenzione dei pratici
e degli studiosi sempre più spesso nuove situazioni limite, in cui
i profili dei vari istituti processuali si intrecciano ancora di più: si
pensi al connubio tra perquisizione informatica, intercettazioni
ambientale, intercettazioni di comunicazioni telematiche in quella
attività di indagine, già ormai sperimentata più volte, costituita
dall’invio in un sistema informatico/telematico di un cosiddetto
trojan64, tramite il quale gli inquirenti, all’insaputa del destinatario
dell’atto invasivo, verificano il contenuto delle memorie, riscon-
trano in tempo reale i processi in corso sul sistema, captano in
tempo reale le comunicazioni da e per l’esterno - di qualsiasi tipo
esse siano (email, chat, Voip, etc.) - e, in casi, particolari, registrano
addirittura ciò che succede nello spazio fisico antistante lo
schermo, tramite la microcamera ed il microfono in dotazione
proprio al sistema informatico/telematico violato65.

Per tutte queste attività, la irripetibilità - che connota fisiologi-
camente l’attività di percezione ed acquisizione del dato - è con-
sentita dal sistema: le garanzie difensive, pure articolate in diversa
maniera, sono già preventivamente regolate e riconosciute dal
codice (artt. 364, 365 e 366 c.p.p., oltre a quanto specificamente
prescritto per i singoli mezzi di ricerca della prova).
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modo di procedere manu militari - in senso, ovviamente, informatico, cioè
crackando o comunque forzando il sistema informatico/telematico - per
superare le misure di sicurezza poste a protezione del sistema stesso, come
consentito dall’art. 247 c.p.p.).
62 “Quando occorre”, cioè, “accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato” e comunque “descrive[re] lo stato attuale dei luoghi e, in quanto
possibile, quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo
e cause delle eventuali modificazioni” (art. 244 c.p.p.). VACIAGO, Digital
evidence, cit., p. 38, fa questo calzante esempio: “se durante un accerta-
mento urgente l’elaboratore fosse trovato in funzione, potrebbe essere utile
o addirittura indispensabile recuperare tutti i dati volatili presenti all’interno
della RAM, che verrebbero persi con l’arresto del sistema operativo”.
63 Cfr., VACIAGO, Digital evidence, cit., pp.32ss.

64 Wikipedia: “un trojan o trojan horse (in italiano cavallo di troia), è un
tipo di malware. Deve il suo nome al fatto che le sue funzionalità sono
nascoste all’interno di un programma apparentemente utile; è dunque
l’utente stesso che installando ed eseguendo un certo programma, incon-
sapevolmente, installa ed esegue anche il codice trojan nascosto. [...]Un
trojan può contenere qualsiasi tipo di istruzione maligna. Spesso i trojan
sono usati come veicolo alternativo ai worm e ai virus per installare delle
backdoor [che consentono di superare in parte o in tutto le procedure di
sicurezza attivate in un sistema informatico o un computer entrando nel
sistema stesso] o dei keylogger [uno strumento hardware o software in
grado di intercettare tutto ciò che un utente digita sulla tastiera del pro-
prio o di un altro computer] sui sistemi bersaglio. I trojan di nuova gene-
razione hanno molteplici funzionalità, quali connessioni tramite bot IRC,
formando appunto Botnet, e opzioni per nascondersi meglio nel sistema
operativo, utilizzando tecniche di Rootkit. I trojan sono sempre più diffusi
e non tutti riconoscibili dagli attuali antivirus, per alcuni dei quali riescono
anche a impedire l’aggiornamento. I trojan per essere più efficaci si na-
scondono nelle cartelle nascoste del sistema operativo, dove l’utente non
può avere accesso. Nascondendosi in queste cartelle nemmeno l‘antivirus
può eliminarli agendo così nel danneggiare il computer. Se questo accade,
il trojan può essere individuato e rimosso solo tramite l’eliminazione totale
dei dati ad opera di un informatico esperto. Nel 2011 scoppia il caso del
“Trojan di stato” della Germania, il quale è stato usato a fini intercettivi
fin dal 2009 dietro una specifica ordinanza del tribunale che ne permetta
l’uso nei confronti del soggetto finale”.
65 Cfr., MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni
elettroniche) in Cassazione penale, 07/08 - 2010 p. 2855ss, con importanti
richiami alla suaccennata esperienza tedesca, che conclude, peraltro, per
la natura di prova atipica di tale mezzo di indagine, esprimendo pesanti
perplessità sulla sua tenuta costituzionale. Quanto alla cosiddetta capta-
zione occulta dei dati da remoto, cfr. anche Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009
n. 16556, Virruso e altri, secondo cui è, al contrario, legittimo il decreto
del pubblico ministero di acquisizione in copia, attraverso l’installazione
di un captatore informatico, della documentazione informatica memoriz-
zata nel PC in uso all’imputato e installato presso un ufficio pubblico, qua-
lora il provvedimento abbia riguardato l’estrapolazione di dati, non aventi
ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella me-
moria del PC o che in futuro sarebbero stati memorizzati. (Nel caso di
specie, l’attività autorizzata dal PM, consistente nel prelevare e copiare
documenti memorizzati sull’hard disk del computer in uso all’imputato,
aveva avuto ad oggetto non un “flusso di comunicazioni”, richiedente un
dialogo con altri soggetti, ma “una relazione operativa tra microprocessore
e video del sistema elettronico”, ossia “un flusso unidirezionale di dati”
confinati all’interno dei circuiti del computer; la Suprema Corte ha rite-
nuto corretta la qualificazione dell’attività di captazione in questione quale
prova atipica, sottratta alla disciplina prescritta dagli artt. 266ss c.p.p.).



Resta ovviamente fermo l’onere per gli inquirenti - a pena di
inutilizzabilità della prova così acquisita ovvero comunque di va-
nificarne l’efficacia probatoria nel futuro processo - di evitare,
con metodi di indiscutibile validità tecnico-scientifica, l’altera-
zione di quanto oggetto di osservazione, assicurandone viceversa
un’idonea conservazione. Nella prassi, allo stato attuale dell’evo-
luzione tecnica del settore, tali metodi consistono sostanzialmente,
come già accennato:

“- [nel]la creazione di un’impronta di hash, che permetterà di
mostrare, al di là di ogni dubbio, se i contenuti del file oppure del
supporto, abbiano subito o meno modifiche66;

- [nel]l’utilizzo di un “write blocker”che consente di bloccare
ogni tipo di scrittura sul supporto ispezionato”67.

Altro Autore preferisce descrivere, più in generale, le misure
tecniche idonee ad assicurare la conservazione dei dati originali
e ad impedirne l’alterazione, rinviando direttamente al concetto
di copia forense ovvero, lo si ripete, una copia perfettamente con-
forme dei dati originali che sia: error free (“la copia forense è un
clone perfetto in senso assoluto dei dati, ovvero fatta la copia non
c’è più alcuna distinzione fra i due. Devono però esistere dei si-
stemi di verifica che certifichino la bontà della copia, è prassi
tecnica impiegare delle funzioni di hash, ossia algoritmi mate-
matici in grado di segnalare se due blocchi di dati presentano dif-
ferenze o sono perfettamente uguali”) e fault tolerant (“capacità
di reagire a errori e guasti. La procedura di copia deve essere tale
che, se si verificano dei guasti, il prodotto finale deve rimanere
perfetto (o il più perfetto possibile). Questo è possibile impiegando
sistemi che consentono di gestire gli errori in maniera nota e do-
cumentata”)68.

Non occorre sottolineare l’importanza di una adeguata prepa-
razione specifica del personale di polizia giudiziaria che interviene
in loco. In ogni caso, è sempre possibile, ove necessario, trattan-
dosi di “atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche”, “avvalersi di persone idonee le quali non possono ri-
fiutare la loro opera”, ai sensi dell’art. 3484 c.p.p.

Tutte queste considerazioni, d’altronde, hanno valore solo e
soltanto nel caso in cui l’intervento degli operanti abbia per
oggetto dei sistemi informatici/telematici accesi: nel caso in cui,
al contrario, le “macchine” vengano trovate spente ovvero, come
non di rado succede, si scelga comunque di interrompere l’ali-

mentazione69, si procede direttamente al sequestro - “al buio”,
cioè senza una preventiva, sia pure sommaria, visione dei contenuti
(cosiddetta preview) - dell’hardware, nei termini di seguito illu-
strati (con la fondamentale conseguenza che non si ha, per il mo-
mento, l’ingresso, tra il materiale indiziario su cui fondare le va-
lutazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, di alcuna prova
digitale).

Terminata così la fase della ricerca e della acquisizione, occorre
quindi, mantenendo l’integrità della “catena di custodia”, conser-
vare stabilmente, per i successivi ulteriori incombenti, i sistemi
informatici/telematici che costituiscano corpo del reato o siano
cose pertinenti al reato ovvero, se possibile, direttamente i dati,
le informazioni e i programmi a cui possa attribuirsi, sia pure,
ancora una volta, in senso “virtuale” la medesima qualifica pro-
cessuale (Preservation).

L’abito mentale dell’operatore giuridico, d’altronde, suggerisce,
per consolidata esperienza, che, una volta accertata la presenza
di tracce del reato (dati, informazioni, programmi) in un determi-
nato supporto (il sistema informatico/telematico), non possa che
procedersi ad apporre il vincolo del sequestro sull’oggetto fisico
al cui interno sono contenuti i suddetti elementi dotati di rilievo
probatorio70.

Nondimeno, anche in questo caso, l’evoluzione tecnologica ha,
se non travolto, certamente modificato istituti giuridici frutto di
una secolare elaborazione pratica e dottrinaria. Anche il legislatore
nazionale non ha potuto che prendere atto di questi cambiamenti:
plurime disposizioni di recente introdotte nel sistema processuale
penale prendono ormai atto della possibilità di porre sotto seque-
stro, a fianco delle “cose” indicate dall’art. 253 c.p.p., anche “re-
perti virtuali” e attestano, in definitiva, il formale ingresso nel-
l’ordinamento di un sequestro che non ricade - o può comunque,
alternativamente, non ricadere - su una res corporea71. In questi
casi il sequestro, di fatto, avviene mediante la copia forense dei
dati e la conseguente creazione di un reperto virtuale. In un se-
questro “tradizionale”, per converso, il sequestro dei dati è una
conseguenza logica, prima ancora che giuridica, del sequestro,
ad esempio, dell’hard disk che li contiene.

In particolare, l’art. 254bis c.p.p., consente esplicitamente il
sequestro di dati informatici detenuti presso fornitori di servizi
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66 La giurisprudenza di legittimità è meno rigorosa, in merito alla necessità
del cosiddetto hashing (il quale, in effetti, non è strumento che impedisce
le alterazioni, ma è viceversa fonte di prova dell’identità tra originale e
copia). Secondo Cass., Sez. II, 12 dicembre 2008 n. 11135, Bruno: “Come
si evince dal verbale di sequestro, redatto in presenza del ricorrente, nel caso
in esame il file oggetto del sequestro è stato masterizzato in quattro copie
identiche, su altrettanti Cd-rom non riscrivibili, uno dei quali lasciato a di-
sposizione dell’ausiliario di p.g. (tecnico dell’UGIS) che ha sottoscritto tutti
i Cd-rom in questione, e quindi adottando misure tecniche (immediata du-
plicazione del file su quattro supporti non riscrivibili, assistenza del tecnico
UGIS nominato ausiliario di polizia giudiziaria) in astratto idonee ad assi-
curare la conservazione e l’immodificabilità dei dati acquisiti. Ogni altra
valutazione di ordine tecnico circa la necessità di effettuare l’hashing per
poter eventualmente verificare se la copia del file nel CD masterizzato sia
uguale all’originale (e, quindi, se il file sia stato modificato o meno) è estra-
nea al giudizio di legittimità, sia perché attiene essenzialmente alle modalità
esecutive del sequestro sia perché comunque la normativa richiamata dal
ricorrente non individua specificamente le misure tecniche da adottare, li-
mitandosi a richiamare le esigenze da salvaguardare attraverso idonei ac-
corgimenti, e, comunque, nel caso in esame la sezione della Polizia postale
di Isernia nell’acquisizione della documentazione informatica relativa al-
l’attività delittuosa oggetto di indagine risulta aver in concreto adottato le
cautele prescritte dalla L. n. 48 del 2008”. La sentenza è commentata, in re-
lazione anche ad altri principi di diritto ivi espressi, da SARZANA DI SAN-
T’IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, cit., pp. 686ss.
67 Cfr. VACIAGO, Digital evidence, cit., p. 32.
68 MATTIUCCI, Relazione, cit., p. 2.

69 Una simile opzione può dipendere, oltre che da superficialità nella ese-
cuzione di un atto di indagine (evenienza temibile, ma tutt’altro che in-
frequente, qualora operi personale non adeguatamente competente), sia
da una valutazione del tipo “costi/benefici” - ad esempio, non potendo di-
sporre di polizia giudiziaria in grado di condurre determinate operazioni
di live forensics - si preferisce cautelarsi contro il rischio di eventuali ir-
regolarità tecniche suscettibili di inficiare poi giuridicamente l’atto di in-
dagine - sia dal pericolo che, ad esempio, soggetti particolarmente esperti
nell’uso degli strumenti informatici possano alterare i dati oggetti di ri-
cerca nonostante le misure prese dagli inquirenti (cfr. VACIAGO, Digital
evidence, cit. p. 50, che registra anche proposte “estreme”, come quella
di “disporre con separato provvedimento la temporanea interruzione del-
l’energia elettrica presso i locali da perquisire”).
70 Come già accennato, peraltro, anche il sequestro che ricade su un og-
getto “fisico”, come un sistema informatico/telematico, può avere dei ri-
flessi “immateriali”: il novellato art. 260 c.p. prevede, come modalità
esecutiva del sequestro, l’apposizione di sigilli “di carattere elettronico o
informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia” (il
che, allo stato attuale delle conoscenze informatiche, implica, con ogni
verosimiglianza l’utilizzo del già ricordato algoritmo di hash).
71 TONINI, Manuale, cit., p. 367 e 376: “Il supporto informatico deve con-
siderarsi autonomo rispetto al documento digitale”. “Ciò che è posto sotto
sequestro probatorio, e del quale occorre assicurare la genuinità e la non
alterabilità, è non il computer o l’hard disk, bensì il documento informa-
tico che è tratto dai predetti. Ne deriva che quando l’oggetto fisico (har-
dware) è restituito, ed è conservato sotto sequestro il documento
informatico come copia clone, è quest’ultimo ad essere il vero oggetto del
sequestro”.
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informatici, telematici e di telecomunicazioni di “lettere, pieghi,

pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche

se inoltrati per via telematica” e “dei dati […] detenuti [da for-

nitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni],

compresi quelli di traffico o di ubicazione”72. Il vincolo, in tal
caso, ricade - o può comunque alternativamente ricadere - per
l’espressa lettera del codice anche soltanto su puri e semplici
“dati”, cioè, in altri termini, informazioni. L’acquisizione di tali
dati mediante copia su adeguato supporto deve, evidentemente,
avvenire “con una procedura che assicuri la conformità dei dati
acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo
caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare
e proteggere adeguatamente i dati originali.”

In maniera solo apparentemente meno esplicita, anche il se-
questro di corrispondenza, presso coloro che forniscono servizi
postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, disci-
plinato dall’art. 254 c.p.p., laddove si specifica che le lettere,
i pacchi, i valori, i telegrammi e gli altri oggetti di corrispon-
denza possono essere “inoltrati per via telematica”, può ormai
avvenire, secondo il codice, mediante copia forense. D’al-
tronde, non è inutile evidenziare come i classici mezzi di
ricerca della prova, quando hanno un target digitale, possano
costringere l’interprete a conclusioni dogmaticamente mal-
ferme, soprattutto qualora, sconfinando nell’ambito delle co-
municazioni a distanza, vengano parzialmente a sovrapporsi
all’ambito applicativo di altri strumenti di indagine (come già
accennato in precedenza incidenter, soprattutto con le inter-
cettazioni telematiche ex art. 266bis c.p.p.).

Intuitivo, alla luce di quanto sinora esposto, come, anche a
fronte di simili, rilevanti aperture anche “tecniche” del legi-
slatore, operando nell’ambito di live forensics, si presenti
sempre agli inquirenti l’opzione, consigliata peraltro dalle
best practices, di procedere direttamente al sequestro mediante
copia dei dati senza apporre il vincolo di indisponibilità sul-
l’hardware, cioè sul mero contenitore fisico dei dati. La non
ripetibilità della acquisizione è insita, ontologicamente, nello
strumento investigativo adottato: le garanzie per gli indagati
- e, in genere, per i destinatari del provvedimento (giacché il
sequestro può avvenire anche nei confronti di terzi) - sono
quelle dettate dal codice in tema di sequestro (o al più di per-
quisizione e sequestro). Per quanto non siano prive di qualche

buon argomento, le critiche di chi lamenta in tal caso una si-
gnificativa compressione dei diritti difensivi73, la piena uti-
lizzabilità processuale delle prove digitali così acquisite agli
atti appare incontrovertibile, allo stato attuale dell’evoluzione
normativa, dottrinaria e giurisprudenziale (a patto, è ovvio,
che l’intervento di sopralluogo/ispezione/perquisizione infor-
matiche e poi di sequestro virtuale dei soli dati mediante estra-
zione di copia forense sia avvenuto in maniera tecnicamente
ineccepibile)74.

Sotto questa luce, la natura volatile e immateriale dell’og-
getto delle indagini informatiche appare di cristallina evi-
denza75: “Se il sistema analizzato (A) mantiene i suoi dati in
forma dinamica (ad es. un server di rete) oppure se i dati di in-
teresse in (A) sussistono solo fino a quando (A) è attivo, è
lecito dire che la copia in (B) non solo è affidabile, ma è anche
il vero ed unico reperto, ossia l’originale è la copia. Questa
anomalia che capita anche nelle migliori condizioni possibili
è tipica solo della criminalistica informatica. [...] la copia, pur
insistendo su un supporto fisico (B), è reperto giudiziario solo
in funzione del suo contenuto dati e non del suo contenitore.
In altre parole, il reperto è pienamente immateriale. [...] Sembra
un’anomalia tutto questo, ma non è così, perché ci sono sistemi
che non si possono repertare, come per esempio i dati di una
web mail aperta sulla scena del crimine dove una volta spento
il computer il dato viene perso”76.

A diverse conclusioni, parrebbe condurre viceversa l’ipotesi
(dead forensics) in cui il sequestro abbia avuto per oggetto l’-
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72 La ratio legis è assolutamente trasparente: i dati in questione pos-
sono essere contenuti su server di dimensioni enormi, le cui memorie
sono in continua e rapidissima evoluzione: il sequestro della memoria
sarebbe di difficilissima esecuzione, non sarebbe indenne da pericoli
di dispersione o alterazione dei dati di interesse e, soprattutto, cree-
rebbe a una molteplicità di utenti disservizi e danni non preventiva-
mente calcolabili (oltre che, magari, eccessivi, in un sereno
bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto al bene giuridico tu-
telato dalla norma penale che si assume violata).
73 In particolare, TONINI, Manuale, cit., p. 367ss, estrapola, con una lu-
cida esegesi del codice, “cinque tipi di garanzie fondamentali” (“1) Il
dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua
genuinità. 2) Il dovere di impedire l’alterazione successiva del dato
originale. 3) Il dovere di formare una copia che assicuri la conformità
del dato informatico acquisito rispetto a quello originale. 4) Il dovere
di assicurare la non modificabilità della copia del documento informa-
tico. 5) La garanzia della installazione di sigilli informatici sui docu-
menti acquisiti”), spingendosi poi ad invocare - in via pretoria,
un’estensione congiunta di tutte le suddette garanzie per tutti i mezzi
di ricerca della prova digitale, anche ove non previste dal codice, sul
presupposto che “la legge [...] non è stata sistematica; a causa della
fretta con la quale è stata approvata, il Parlamento si è dimenticato ora
di una, ora di un’altra delle garanzie che, viceversa, sono necessarie
tutte e contemporaneamente. [Tali] lacune non trovano giustificazione
logica, se non nella sommarietà dell’approccio alla problematica del
documento informatico. In casi come questo spetta alla dottrina e alla

giurisprudenza di ricomporre il sistema in via interpretativa. Con tutti
i problemi che ciò comporta, visto che la materia attiene ad alcuni dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione”.
74 D’altronde, i diritti della difesa (e dei terzi) possono essere incisi -
almeno astrattamente - sotto molteplici ulteriori aspetti, anche molto
più devastanti, oltre a quello della modificazione della digital evidence
in sequestro (conoscenza - e pericolo di divulgazione - di molteplici
informazioni sensibili - anche di terzi soggetti - custodite nelle memo-
rie, ma ultronee rispetto all’oggetto del procedimento; segretezza/in-
violabilità della corrispondenza per quanto attiene email, chat,
messaggistica; l’inviolabilità del domicilio virtuale; etc.). Per quel che
riguarda l’assai più complessa questione della c.d. privacy informatica
(o digital privacy), “ossia [di] quel particolare rapporto tra privacy,
dati trattai e elaboratori elettronici”, cfr., amplius, ZICCARDI, Informa-
tica giuridica, cit., pp. 11-15 e 117-165 (il medesimo Autore, ibidem,
pp. 247ss, riserva anche alcune osservazioni ai principi etici che de-
vono muovere gli investigatori digitali) e VACIAGO, Digital evidence,
pp. 105-133.
75 Un qualche problema di coordinamento tra varie disposizioni, in re-
altà, si rinviene avuto riguardo a come la nozione di corpo del reato
(“le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, non-
ché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”, ex
art. 2532 c.p.p.), al pari di quella di “cose pertinenti al reato”, postuli
tuttora, quantomeno secondo un’interpretazione letterale del testo di
legge, una loro ineliminabile natura fisica. Per questa, come per molte
altre questioni, la dottrina avrà ampio spazio per ricondurre il dettato
codicistico ad unità sistematica.
Un qualche contributo alla soluzione potrebbe fornirlo, con mirabile
serendipità, l’art. 6242 c.p. (“Agli effetti della legge penale, si consi-
dera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che
abbia un valore economico”), dal momento che “nel sistema digitale
ogni informazione, comando o immagine viene riprodotta attraverso
impulsi elettrici che usualmente vengono tradotti in formato numerico:
corrente passa (1), corrente non passa (0). Impulsi elettrici che rappre-
sentano l’unico linguaggio del computer, il quale viene istruito a tra-
durre qualsiasi segnale (lettere, numeri, immagini e suoni) in sequenze
numeriche binarie, e a rappresentare attraverso gli stessi segni conven-
zionali, gli impulsi elettrici frutto delle elaborazioni richieste dall’ope-
ratore” (MATTIOLI, Il computer e i servizi di rete in BORRUSO-DI

GIORGI-MATTIOLI-RAGONA, L’informatica del diritto, Giuffrè, Milano,
2007, pp. 20-21).
76 MATTIUCCI, Relazione, cit., pp. 20-21. D’altronde, giova osservare
come, mentre il previgente testo dell’art. 491bis c.p. definiva come do-



hardware (limitato, per quanto possibile, ai soli dispositivi le-
gati al reato per cui si procede da relazione di pertinenzialità).

In questo caso, al momento della successiva accensione del
sistema informatico/telematico in laboratorio, ci si troverà nuo-
vamente di fronte alla - pressoché ineliminabile - necessità di
estrarre una copia forense sulla quale poi procedere all’analisi
dei dati a fini investigativi. In tal caso, però, si tratta di un’at-
tività espletata sul reperto in sequestro e non una modalità di
sequestro del reperto.

L’estrazione di copia forense, in laboratorio (e non in loco),
quando sia portata a termine “a regola d’arte” (e, a maggior
garanzia di tutti i soggetti coinvolti, sia documentata con una
verbalizzazione quanto più ampia possibile, comprensiva di
foto e videoriprese delle operazioni), “è un processo intrinse-
camente ripetibile”, dal momento che si basa su una pura e
semplice lettura dei dati, operata con modalità (hardware e/o
software) idonee ad evitarne la minima alterazione. Nel caso
in cui, quindi, si intenda procedere in tal senso, non ci si trova
di fronte ad un’attività irripetibile ai sensi del vigente ordina-
mento processuale: il compendio in sequestro, adeguatamente
conservato, non è qualificabile come soggetto a mutazioni na-
turali, né, ugualmente, l’attività effettuata su di esso è in alcun
modo invasiva.

Tuttavia, l’id quod plerumque accidit ha insegnato, come già
accennato, che il rischio di irripetibilità possa sempre ripresen-
tarsi, magari in forme piuttosto subdole: un difetto di custodia,
un incidente nel trasporto, un maldestro intervento successivo,
la naturale senescenza dei dispositivi digitali non conservati in
condizioni ottimali (quanto a temperatura, campi magnetici,
polvere, etc.), la restituzione all’avente diritto sono tutti avve-
nimenti, tutt’altro che fantascientifici, tali da rendere impossibile
la ripetizione di quanto compiuto (non si può più, cioè, estrarre
nuovamente una copia in tutto e per tutto identica a quella a
suo tempo estratta senza le garanzie del contraddittorio).

Il codice regola l’attività di copia: “L’autorità giudiziaria
fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre
riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o
che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire
in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, dispo-
nendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259.
Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi in-

formatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti,

mediante procedura che assicuri la conformità della copia

all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia

degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi

dalla cancelleria o dalla segreteria” (art. 2602 c.p.p. Il periodo
in corsivo è stato aggiunto dall’art. 88, lett. b), legge 24 luglio
2008, n. 125).

Non si precisa, però, se l’estrazione di copia debba intendersi
come obbligatoria77, né se l’originale possa essere restituito al
possessore (piuttosto che custodito aliunde), né se l’operazione
debba sottostare a specifiche garanzie procedimentali. Pare

evidente, in ogni caso, come la giurisprudenza di legittimità
precedentemente accennata in merito alla ripetibilità dell’atti-
vità di estrazione di copia di file da un computer - per quanto
non priva a ben vedere di aderenza alla realtà processuale (lad-
dove,in particolare, in ossequio al principio devolutivo e ai
criteri che regolano il giudizio di cassazione, esige che il ri-
corrente alleghi nel dettaglio quali circostanze darebbero causa
alla impossibilità di ripetere tale attività procedimentale) - se
non da rigettare in toto, appaia quanto meno non completa-
mente tranquillizzante per quel che concerne la futura solidità
processuale delle prove digitali così acquisite.

Una prudente prassi ormai adottata da moltissimi uffici pre-
vede, dunque, che l’estrazione di copia dei dati contenuti in
un sistema informatico/telematico in sequestro sia oggetto di
un accertamento irripetibile ai sensi e nelle forme di cui all’art.
360 c.p.p. Talora, pur senza esplicitarne il nomen iuris, le parti
comunque ricevono i medesimi avvisi e godono delle medesime
previste dal citato art. 360.

A questo punto, sia che gli inquirenti78 abbiano prodotto una
copia forense su cui lavorare preservando l’integrità dell’ori-
ginale, sia che - in maniera, per quanto si è detto tutt’altro che
condivisibile (ma niente affatto sconosciuta alla quotidianità
giudiziaria) - si intenda, invece, procedere direttamente sui si-
stemi informatici/telematici in sequestro, si dovrà passare ad
analizzare i dati, al fine di ricavarne informazioni rilevanti per
i fatti per cui si procede. Anzi, tutta la complessa attività di ri-
cerca/acquisizione/archiviazione sinora descritta ricopre in re-
altà un ruolo meramente prodromico rispetto alla successiva
fase di analisi.

La stessa Corte di Cassazione riconosce serenamente la on-
tologica separazione tra estrazione di copia e analisi e, quanto
a quest’ultima, ammette la possibilità che possa trattarsi, a sua
volta, di accertamento, se non irripetibile, quantomeno da svol-
gersi con le garanzie del contraddittorio79. I medesimi giudici
di legittimità, d’altra parte, hanno sempre rimarcato la diffe-
renza tra l’acquisizione del dato indiziario (non necessaria-
mente digitale) e la sua successiva valutazione, sottolineando
come la prima sia attività di constatazione, prelievo e raccolta
espletabile ritualmente dalla polizia giudiziaria, mentre debba
essere ordinariamente garantita dalle forme di cui all’art. 360
c.p.p. la successiva valutazione su base tecnico-scientifica del
materiale suddetto80.

Nell’attuale incertezza su quale sia la modalità procedimen-
tale più corretta per la fase di analisi della prova digitale in se-
questro (attività di indagine atipica, accertamento tecnico ri-
petibile o irripetibile, perizia nell’incidente probatorio81 ovvero
in dibattimento), un recentissimo intervento del legislatore of-

509 510LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

cumento informatico “qualunque supporto informatico contenente dati
o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente
destinati ad elaborarli”, ad oggi, l’unica definizione normativa di “do-
cumento informatico” - perfettamente compatibile con il carattere im-
materiale delle informazioni è quella, già citata supra, inserita nel c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale: “la rappresentazione informa-
tica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Cfr. TONINI, Docu-
mento informatico e giusto processo in Diritto penale e processo,
4-2009, p. 401-406.
77 Cfr., in termini, LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informatici in-
corporati su computer in sequestro, cit., p. 1529. TONINI, Documento
informatico, cit., p. 404-05, limita la doverosità della copia ai soli se-
questri di dati informatici presso i fornitori di servizi.

78 Per quanto la prassi registri modestissime applicazioni di tale norma,
è nondimeno possibile che “accertamenti tecnici non ripetibili” siano
posti in essere - nei termini di cui all’art. 391decies c.p.p. - anche in
sede di investigazioni difensive.
79 Cass., Sez. III, 9 giugno 2009 n. 28524, Ratschiller e altro:
“L’esame dell’hard disk di un computer in sequestro e la conseguente
estrazione di copia dei dati ivi contenuti non sono attività che le parti
possono compiere durante il termine per comparire all’udienza dibat-
timentale senza contraddittorio e alla sola presenza del custode, in
quanto implicano accertamenti ed interventi di persone qualificate e
l’utilizzo di appositi strumenti, sì che devono essere necessariamente
svolti in dibattimento, nel contraddittorio, e sotto la direzione del giu-
dice.” Il caso in questione, per la precisione, riguardava però una ri-
chiesta di copia avanzata dall’imputato, dopo la notifica dell’avviso
ex art. 415bis c.p.p. e prima dell’esercizio dell’azione penale, e non
un’attività di indagine.
80 Cfr., ex pluribus, Cass., 14511/2009, Aversano, cit.
81 Un incidente probatorio avente ad oggetto una perizia informatica
sarebbe giustificato sia per la - verosimile - modificazione non evita-
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fre, se non una soluzione definitiva al problema, quanto meno
ulteriore materiale di riflessione.

La legge 15 febbraio 2012 n. 12, recante Norme in materia
di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informa-
tica, ha inserito, tra le norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, l’art. 86bis, del
seguente letterale tenore:

“Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati

o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati

di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,

617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-

bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quin-

quies del codice penale. 1. I beni e gli strumenti informatici o
telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica
forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-
quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quin-

quies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati
dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso,
salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto
ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per
finalità di giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti
dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca,
sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta
e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un
precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di
contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello
Stato per finalità di giustizia”.

È, quindi, ormai dato positivo che l’esame dei beni e degli
strumenti informatici o telematici (di cui, in disparte ogni ri-
flessione sulla schizofrenia terminologica dei testi normativi
recenti, non sovvengono significative differenze con i “sistemi
informatici e/o telematici” più ampiamente descritti in prece-
denza) debba avvenire mediante “analisi tecnica forense”. Le
disposizioni di attuazione la prescrivono, difatti, obbligatoria-
mente per la verifica del vincolo di pertinenzialità, prodromica
alla confisca (e, prima ancora, all’affidamento in custodia giu-
diziaria con facoltà d’uso). Per quanto una simile misura di si-
curezza patrimoniale - poiché tale resta la confisca nel sistema
processualpenalistico - possa avere riflessi anche punitivi ed
essere pertanto usata per fini retributivi, pare indubitabile che
non possa utilizzarsi una soglia di minore garanzia per quel
che concerne l’accertamento della responsabilità penale82.

In cosa consista in concreto la “analisi tecnica forense” di
cui il legislatore, con l’ormai consueta disinvoltura, parla per
la prima volta - per quanto consta a chi scrive - nella citata
legge 12/2012 (quali siano, cioè, le corrette metodiche tecniche
da utilizzare) è questione complessa.

Il tradizionale canone dell’ubi lex voluit dixit, invero, im-
porrebbe di dare adeguato peso a tale distinzione terminologica,
sostenendo che un consapevole intervento del Parlamento in-
trodurrebbe una diversità lessicale proprio per sancire una ana-

loga differenza semantica. Sembra, però, difficile negare che
tale definizione sia stata usata, come sinonimo in tutto e per
tutto interscambiabile, in luogo di “accertamento tecnico in-
formatico”. Ciò per argomenti di ordine sistematico e per con-
siderazioni più direttamente derivanti dall’inevitabile contri-
buto delle scienze extragiuridiche.

Da un lato, infatti, non sembra potersi negare, a mente di
tutto quanto sinora esposto, che l’attività diretta ad esaminare
una memoria digitale onde ricavarne informazioni utili a fini
di giustizia (anche tramite interventi complessi, come la rico-
struzione di file cancellati o la decrittazione di file protetti da
misure di sicurezza) non debba ricondursi a quelle “operazioni
tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze” pre-
viste dall’art. 359 c.p.p. (e richiamate dal successivo art. 360).

Dall’altro, risulta impossibile catalogare come attività in-
nominata di indagine, in qualche modo assimilabile alla con-
sultazione e allo studio di copiosa documentazione informatica
(e quindi, come tale, espletabile dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria senza particolari vincoli di forma), un’atti-
vità almeno potenzialmente irripetibile.

La soluzione preferibile, perlomeno nella generalità dei casi,
sembra dunque quella di considerare la fase della Analysis un
accertamento tecnico propriamente detto (che, nella fase pro-
cessuale in senso stretto o nell’anticipazione dell’incidente
probatorio, prende necessariamente le forme della perizia).

Nel caso in cui si possa operare su una copia forense realizzata
in precedenza in maniera rituale, secondo le modalità sopra de-
scritte, è possibile, in astratto, qualificare un simile accertamento
come ripetibile, ai sensi dell’art. 359 c.p.p. (salvo il rischio, di
qualche consistenza statistica, che la pretesa natura ripetibile
venga meno nel corso del procedimento e del processo).

Qualora, invece, esistano dei motivi tecnici (per esempio,
dispositivo parzialmente danneggiato, che richiede interventi
invasivi anche per la semplice lettura delle informazioni) o
procedimentali (per esempio, come succede perlopiù nella
prassi, si procede - dopo avere sequestrato un PC spento –
senza soluzione di continuità, prima, alla estrazione di copia
forense e, subito dopo, alla analisi dei dati), non possono ag-
girarsi le disposizioni a garanzia del contraddittorio sugli ac-
certamenti irripetibili (nelle forme che le strategie delle parti
consentiranno loro).

È appena il caso di precisare che le regole procedimentali di
cui agli artt. 359 e 360 c.p.p. non richiedono necessariamente
la nomina di uno o più consulenti tecnici, cosicché appare pos-
sibile - e, salvo circostanze particolari, preferibile - rivolgersi
a competenti articolazioni di polizia giudiziaria.

I risultati finali di questi accertamenti andranno, poi, secondo
le regole proprie di ciascun istituto, a confluire in seguito nel
materiale che il giudice porrà a fondamento della propria de-
cisione83.

ALESSANDRO LEOPIZZI
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bile della cosa oggetto di accertamenti (art. 3921 lett. f)), sia perché
non è pellegrino ipotizzare che la durata della operazioni peritali possa
superare i sessanta giorni (art. 3922).
82 Tipico argomento per assurdo: diversamente opinando, sarebbe ne-
cessaria una “analisi tecnica forense” per confiscare un cellulare o una
memoria flash all’imputato, mentre invece basterebbe indagini meno
rigorose per provare la sussistenza dei fatti oggetto di imputazione e,
conseguentemente, per condannarlo, fors’anche ad una lunga pena de-
tentiva.

83 La fase della “presentazione” dei risultati ottenuti è accuratamente
preparata dai professionisti della Digital forensics, ed oggetto di at-
tenzione anche in sede scientifica, tenuto conto tra l’altro sia della con-
sueta difficoltà di tradurre in un linguaggio comprensibile a non esperti
il resoconto della loro attività, sia delle trappole che può presentare un
contraddittorio dibattimentale per chi, pur assai competente nella pro-
pria disciplina, non vi sia avvezzo.
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